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OI DOVETE 
Sapere p Francesco 

amantifimo p come 

è opinione di alai' 

ni 'PhitoJopbi?cbe le 
anime nojlre Jìano da principio tutte 

create nella mente di Dio ? <&> quiui 

Jliano7fìn cb'a lui piace mandarle a 

peregrinare qua giu ne’ corpi noflrù 

Laquale opinione felicito mifoffe p 

la fede nojlra confejfar per nera , io 

non dubiterei di dir e , che le anime di 
> *• < 

noidueft fojjìroconofdutejra loro 

nella habitation Juperna ? conjìr* 

nata injieme lunga domejlichezza?pri 



ma ch'elle uenifjero dalla patria del 
cielo allo e figlio del mondo * 'Perche 
none marauiglia?cheanoipaia Vha* 
uermi&ueduto cr cono fiuto altro 
ne : ne perciò la credenza uojlra pun 
to u5inganna ; fi ben ui pare che Vami* 
citta nojlra habbia hauuto principio 
in alcuna parte di cpiejlo mondo infi* 
riore* Et io toflo che ni riuidi?contin 
daifrettif imamente ad amarui? an* 
Zi per meglio direna continuare Vanti 
ca beniuolen%a* Onde per fegnodicio 
mi ho poi fempre ingegnato di nto* 

jlrarmiui amico con alcun dono fe uà 
f ceffi teflimonio della finiglianza? 
cEe fa gli animi nftri* Perche ri* 
tornandomi in mano la traduttione 
ch'io feci già della Pittura di Leon 
Battala <^sLlberti? ho giudicato che 
ella meriti di eferui intitolata* Non 
che a noi faccia mtftiero nel no biffi* 



mo ejjercitio no [Irò alcuno ammae * 

Jlramento che in tale opra jl troni: 

perche i mirabili artifìci? delle uojlre 

mani ne tramo ogniun di dubbio ; & 

fu gli altri la Jala dtjua llluflrìfi♦ 
Eccellenza?dcue tofloJluedrannofì’> 

niti i triomphi di Camillo spiali teflv 

monto faranno del ualor uofrofMa 

perche non m’e paruto meglio come* 

nirfiil trattatoci quale forma un per 

fetta pittore?Et benché in quello non 

fate per trouare la perfettionfuaP 

uipotrete pero1 humilmete in uoifef 

fo allegrare 7 ueggendoui compito in 

quello che Vauttoreforfè trouare no 

yeppeMt par ime te conofcerete quel" 

le molte er rarifime doti a uci dalla 

natura conceffe7 0* dalla arte limate+ 

Lequalijole non confiflono intorno 

la pittura? ma ni fanno anco eloquen* 

te amabile cr difcreto:& ui dano giu 
A ìli 



clieto 0° cognitione piu che mediocre 

delle buone lettere. Onde col mezzo 

loro Jete caro a i 'Principi & canfi 

mo a i privatiti tanto piu non fiueg 

gendo in noi quella affettata cr ma' 

ninconica bizzarria7 laquale moltipa 

riuoflri tanto fafidiof mentefiglio 

no mendicar e?per mojlrarffugola' 

rii anzi in cambio di quella trouadof 

ognhora in noi gentilezza cor te fa et 

nobiltà d'animo 7 oltra quella che le 

virtù uofre meritamente acquiflato 

uh anno. Ma ritornando allibro ^ac' 

tettatelo gratamete habbiatelo ca 

ro?cof per pegno dellanofra amici' 

tia?come per tefimonio del uofro ua 

lare. State fatto, MTlli X X\ di 

Febraro M JD X L VI 1« 

JDi Fiorenza ♦ 
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LIBRO PRIMO DE 
L A PITTVRA DI LEON 

BATTISTA ALBERTI* 

Avendo io a fcriuere 
de la Pittura in quejli bre~ 
uifilmi coment ari, acci oche 
il mio ragionamento fu piu 
chiaro , prima tonò da i 
Matematici quelle cofe , 
che mi parranno neceffarie 
a la materia ♦ bequati poi 

che fi faranno intefe, inquanto l'ingegno mi potrà 
fornire , dichiarerò la pittura da i principij ifkfii 
de la natura. Ma in ogni mio ragionamento uoglio, 
che quejlo [opra tutto fi confiderà che io no ragiono 
di quefie tal cefi come Mathematica > ma come pit- 
tore ♦ Percioche quegli coti l’ingegno folo leuata 
ogni materia, mi furano le jhecie , er le forme de le 
cofe. Ma noi,perche uogliamoche la cofafia pofla 
manzi agli occhi guferemo perciò frinendo, come 
fi fuol dire,una piu graffa Mimma. Et ueramen- 
te che mi parrà d'hauer fatto affai ,fe i pittori, che 
leggeranno, m’intenderanno3 fcriuendo io il meglio, 
ch’io fo, in quefla materia certo difficile de la- 
quale ,per quel, ch’io habbia uedutó, no è mai piu 
fiato fcritto cofa alcuna * Voglio dunque, che le mie 

. * • « « 

A liti 



LIBRO 
cofe fiano interpretate non come fritte da puro M 4 
tbematico, ma come dapittor foto. Bifogna dunque 
prima fapere,che punto e un fegno, per dir cefi 3 
ilquale non fi può diuidere in partì. In quefto loco 
io chiamo fegno tutto do, eh' è in fuperfide : che fi 
può uedere con l'occhio ; quelle, che ueder no fi pqfa 
fono , non è alcuno , che creda, che elle s'apparten¬ 
gono al pittore » Percioche il pittore s'ingegna fo- 
lamente d'imitare le cofe, che fi ueggono a la luce ; 
I punti fe continuamente faranno mefiiin ordine, di* 
fenderanno una linea . Linea apprejfo di noi farà 
un fegno, la lunghezza delquale fi può diuidere in 
parti ; farà però in larghezza fottihfiimaydi ma* 
niera,che non fi pojfa per alcun modo fendere. De 
le linee alcuna ue riè diritta, alcuna torta . Linea 
diritta è un fegno dijlefo per diritto in lungo da pun 
to a punto < Torta e quella, che forre da un pun* 
to a l'altro no per dritto paffo, ma facendo un cir* 
culto, Molte linee ,fi come fila in tela,fe acca fan* 
dop faranno me fife infume, far anno una fuperfide* 
V ercioche fuperfide è l'ultima parte del corpo, la* 
quale uien cono fiuta non per alcuna profondità,ma 
foto per larghezza, er per lunghezza, che fono le 
qualità fue. De le qualità alcune fono talmente ne 
la fuperfide, che fe ella non uiene alterata, elle rio 
fi pojfono mouere, ne leuare, Alcune altre qualità 
fono di tal forte ,che durando il medefimo affetto de 
la fuperfide, elle riadimmo fi prefentanoa la uijlaf 
in modo che la fuperfide a coloro, che la ueggono * 
pare che fia mutata. Le qualità perpetue de le fu* 
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perfide fono due . Vna è quella, che fi può uederé 
per quello eftremo circuito ; dalquale è ferrata la 
projfettiua ; ilqude circuito è chiamato da alcuni 
Orizonte. Noi,fe pure e lecito,con uocaholo Latino 
per una certa fimilitudine lo chiameremo ora io pu^ 
re,quando cofi ne piaccia, lembo. Et quefto lembo 
ìfteffò, anch'eUi farà o con una linea, o finito con 
piu linee . Con una fola come farebbe una circolare5 
con piu 0 con una torta, er un’altra dritta ; 0 pure 
che ancho fia circondata con piu linee dritte,0 torte. 
Linea circolare e quel dintorno, ch’abbraccia, 
contiene tutto il campo . Ma cerchio è la forma de 
la projfettiua, laquale è circondata da una linea a 
modo di corona ♦ Che fe ui farà un punto in mezzo, 
tutti i raggi tirati per dritto da queflo punto a la 
coronarono tutti d’una lunghezza eguale. Quefto 
punto fi chiama il centro del cerchio. La lìnea drits 
ta, laquale haurà due mite tagliato la corona del 
cerchio, è detta da ì Mathematici diametro del cera 
chio. No/ la chiameremo centrica : e in quefto loco i 
Mathematici iftefti uoglìo, che ne facciano credere, 
come efti dicono ,che l lembo,ilquale non e tagliato 
d’alcuna linea, fegna due canti eguali da la corona 
del cerchio,fe non quella dritta, che tocca il centro 
proprio. Ma ritorniamo a le fuperfide, Perche da 
quel,ch’io ho detto, facilmente fi può intendere,co 
tne mutandoci il tratto del dintorno, la fuperficìé 
ifteffa perda V affetto, e’I nome di prima: et quella* 
che perauentura fi diceua triangolo, bora fi chiame^ 
rà quadrato, 0 forfè di piu canti * il dintorno 5 
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tenderà effer mutato, fa farà fate breue la linei s 
o i canti non falò piu, ma piu punteti, piu lunghi, 
piu acuti ,o piu breuiyin qual modo fi fia *. Quefìo 
loco richiede, che diciamo alcuna cofa de gli angulu 
“Perche angulo è il confine de la fuperficie fatto da 
due lineey che fi tagliano Vana Valtra* tre farti 
fono d'anguli ; retto3ottufo, er acuto. Angulo retto 
è uno de i quattro anguli, ilquale e circondato iti 
modo da due linee rette, che fi tagliano Vuna Vate 
tra, che uiene a ejfere eguale a ciafcuno de gli altri 
tre idi qui è, che fi dice, tutti gli anguli retti fono 
eguali fra loro♦ Angulo ottufo è quel, eh’è maggior 
del retto * Vacuto è quel, eh’è minore del retto ♦ 
Ritorniamo di nuouo a la fuperficie ♦ Gabbiamo mo* 
firato in che modo Una qualità per dintorno fia ne 
la fuperficie. Refi a bora, che fi dica de l'altra qua* 
lità de le fuperficie, laquale e per modo di parlare, 
come una certe pelle dijlefa per tutto il dojfo de la 
fuperficie ♦ Quefia fi diuide in tre ♦ Vercioche una 
ue n'è di una forma, er piana; l'altra gonfiata er 
tonda; la terza profonda, er concaua. Ne/ quarto 
loco a quejk fono da ejfere aggiunte le fuperficie, 
lequali fono compojìede le predette. D; quejk fi dte 
rà poi, diciamo bora de le prime ♦ Superficie piana 
è quella 9 laquale una linea rette tirate di fopra 
egualmente tocca in ciafcuna parte di lei ;a quejla è 
molto fimile il piano d'una purifiima, 0* ripofata 
acqua . La fuperficie Jpherica imita il dojfo de la 
ffihera ♦ La Jfihera fi diffinifee un corpo rotondo, uo 
tubile in tutte le partii nel mezzo de laquale è un 



PRIMO* é 
punto, dalquale tutte le parti ejlreme di quel corpo 
fono egualmète lontane♦ Concaua fuperficie è quella, 
laquaìe jh fiotto Ve fremita di dentro, per dir co fi, 
f otto Vultima pelle de la ffihera ; fi come fono le fu* 
perfide di dentro ne i gufici de Vuoti a . Superficie 
compofb è quella , laquale con ma mifiura imita il 
piano,con Valtra o la concaua, o la tonda fuperfi* 
eie; fi come fono le fuperficie didentro de te canne, 
er quelle di fuor a de le colonne, o de te piramidi. 
A quefio modo le qualità, che fono nel circuitole? 
nel doffo, hanno pofto, come habbiamo detto, i co* 
gnomi a le fuperficie ♦ Ma quelle qualità, lequali 
fenza mutare fuperficie, non mofirano però femprè 
il mede fimo affetto di loro, anch'eUe fon due* Per* 
cioche paiono a quei, che le guardano guariate o 
per loco , operi lumi mutati ♦ Prima diremo del 
loco, e? poi de i lumi «, Perche s'ha da confiderare, 
in che modo effendoft mutato loco , le qualità prò* 
prie, che fono ne la fuperficie, paiano effir mutate* 
Certo quefk cofe appartengono a la forza de gli 
òcchi * Perche mutato la lontananza , o'I fitto, e ne* 
ceffario anchora, chei dintorno paiano o minori, ò 

maggiori, o non in lutto di quel me defimo dintorno, 
che in fino a qui fono fiate, o forfè anchorà accre* 
feiute 3 o fminuite dì colore ■» Tutte lequali cofe noi 
infuriamo con la uiftd * Hora ueggiamo in che mo* 
do quefio fi faccia * Et cominciamo da la fentenza 
de i philofophi ,ì quali uogliono 3 che te fuperficie fi 
ini furino coti certi raggi qùafi mmftr.i de la uiftd : 
i quali chiamano per quefio mfiui» perche per efiì i 
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pmulucri de le cofe s'imprimono nel fenfo ♦ Perno» 
che i raggi ijtefii tra Vecchio. er la fuperficie, uè* 
duta j intenti per propria natura. er per una cer* 
ta mirabile fottigliezza, beni fimo conuengono. Pe= 
netrando l'aere filmili corpi rari. doue può giutt 
gere la luce .fin che ritmino alcuna cofa f oda, er 
wott in tutto ombrofa ; nel qual loco ferendo di pun¬ 
ta fubito fi fermino, Però fu grandifima diruta 
dppreffo gli antichi . fe i raggi ifkfi efeono da la 
fuperficie. o pur da l'occhio . Laquale difyuta ne¬ 
ramente difficikiZrfuor di propofto uoglio . che 

. noi la pafiiamo , A noi baJH, che s'imaginiamo. che 
i raggi a modo d'alcune fila fottìi fiime .fi ano drit- 
tificamente legati con un capo quafì in un mazzo, 
'Et che efii fiano receuuti infume per l'occhio di den» 
trofia doue fi ferma il feniimento de la uifta ; nel 
qual loco fi fermano non altramente .che il tronco de 
i raggi} da onde ufeendo per lungo i raggi fianchi, 
come per una drittifiima uergafeorrono a la fuper¬ 
ficie .che gli è dirimpetto. Ma tra quejli raggi ni e 
alcuna differenzafiaquale io giu dico, che molto necef 
fario fiafapere. Sono differenti di forze ,er d'ufficio* 
Verciocìie alcuni toccando i dintorni de le fuperficie 
mi furano tutte le quatiù de la fuperficie.Qnefti gli 
chiameremo ultimi raggi 5 perche uolano mifurando 
le ultime parti.Gli altri raggilo ritenuti da ogni dof 
fo de la fuperficie.o fcornndo dentro di queUa pira 
mide.de laquale poco dapoi ragioneremo al fuo loco; 
fanno anch'efii l'ufficio fuo .Ver cioche fi riempiono di 
quegli iftefii colorì) er lumi)de i quali la fuperficie 
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tìfplende, Chiameremo dunque quejli raggi mezzi* 
Vi fono anchora alcuni raggi,iquali per hauere una 
certa fimilitudine con la linea centrica,de laquale bah 
hiamo parlato,fono detti centrici, percioche fanno di 
modo fermi ne la fuperficie, che d'ogni parte circa 
loro fi fanno eguale a Vangalo, A quefo modo ri* 
trouato habbiamo tre forti di raggi, e fremi,mezzi» 
er centrici. Veggi amo dunque quello ,che ciafcuno 
di quejli raggi conferire a la uijla : er prima fi 
parlerà de gli eftremi, poi de i mezzi , et finahnen 
te del centrico, Con i raggi ejlremi p mifurano le 
quantità. La quantità è uno /patio tra duo punti 
feparati del dintorno, che pajfa per la fuperficie ; 
ilquale /patio mifura l'occhio con quejli raggi efire, 
mi,quafì con un certo injlromento di fejlo, Ettan* 
te fono le quantità ne la fuperficie, quanti fonai 
punti feparati nel dintorno ,i quali p guardano l'un 
l'altro, Vercioche fdlo con quejli ejlremi raggi mi* 

furiamo la grandezza > eh'è tra'l fupremo, er Vin* 
fimo, la larghezza,eh'è tra il dejlro, e'I finijlro, 
la groffezza ,ch' e tra il piu uicino^'l piu lontano9 
o uero tutte l'altre mifure, lequali riconofciamo co 
la uijla ♦ La onde fi fiuol dire quejlo, che la uijla p 
fa per triangulo ; la bafe de laquale e la quantità 
ueduta,e i lati de laquale fono proprio quei raggi,i 
quali fi ejlendono da i punti de la quatità a Vecchio* 
Ma quejlo è ben certifiimc,che neffuna quatità fi può 
uedere fe non per quejlomedepmo triangulo uifiuo* 
I lati dunque del triagulo fono apertlGli anguli fo 
no due in queflo medsfimo triangulo, o Vano, o VaU 
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tro di quei capi de la quantità.Ma il terzoprinci 
pale angulo è quello/lquale cppojlo a la baffi fer¬ 
ma dentro l’occhio. Ne s’ha da dijfiutare in quejlo lo¬ 
co ,s’egli fi ferma proprio ne la giuntura del neruo di 
dentro de la uifta, come fi dice ; o fe pure le imagi- 
ni fi figurano in quella fuperficie de l’occhio , quafì 
come in jfecchio animato ♦ Ma non uogliamo ancho 
raccontare in quejlo loco tutti gli uffici de gli occhi 
d uedere : percioche bafierà ,che inquefti comentari 
breuemente fi mofirino quelle cofe,che fon piu ne= 
cejfarie al nojlro proposito. Fermando fi dunque ne 
l’occhio il principale angulo uifiuo, fi è tratta que- 
fhregola; che quanto è piu acuto Vangulo ne l’oc¬ 
chio , che tanto appare la quantità piu hreue : la 
ondebenifiimo fi comprende, onde uiene, che per 
molta lontananza la quantità pare che s’affittigli 
fino a un punto. Nondimeno benché quejlo fia uero3 
auiene però in alcune fuperficie , che quanto gli è 
piu apprejfo l’occhio di chi guarda, tanto ne ueggia 
minor parte ; quanto piu lontano , tanto maggior 
parte uegga dì quella fuperficie rfaqual cofa fi può 
uedere,che cefi è ne la fuperficie tonda* Le quan* 
tità dunque per la lontananza alcuna uolta paiono 
maggiori, ©“ minori a quei, che le guardano . Ve 
laqual cofa colui, che intenderà ben la ragione, non 
dubiterà punto, che i raggi di mezzo talhora fi fan> 
no e fremi ; er che gli ejlremi cambiata la dijlanza 
dnch’efii fi fanno mezzi * E t per quefio cono fieri, 
che tofio che i raggi di mezzo fon fatti e fremi, fu* 
bito la quantità pare minore ♦ Et per il contrario 
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quando i raggi ejlremi fon riceuuti dentro, quanto 
piu quegli fon lontani dal dintorno, la quantità tati 
io pare maggiore. Qui dunque fono io tifato di da» 
re una regola a ifamigliari mieti quanto piu raggi 
nel uedere fono occupati, che tanto piu la quantità 
guardata fi giudica maggiore ; quanto fon mena i 
raggi, ella pare tanto minore . Ma quefli raggi 
ejlremi comprendendo a modo di denti tutto il din» 
torno de la fuperjicie, circondano tutta la fuperficie 
quafi d’una gabbia. Onde fi dice poi quejlo, che la 
uijla fi fa per una piramide di raggi * Diremo dun» 
queperciò ,che cofa fia piramide. Piramide e figu» 
ra d’un corpo lungo da la bafe de laquale tutte te 
linee rette tirate in fu, confinano a una fola punta+ 
La bafe è la fuperjicie de la piramide, che fi uede* 
I lati de la piramide fono i raggi uìfiui t ì quali 
babbi amo detto, che fi chiamano ejlremi* La punta 
de la piramide iui fi ferma dentro Vocchio, dout 
■gli anguli de le quantità s'unifcono infieme * Quejlo 

hafii hauer detto de i raggi de fuori, da i quali fi 
fa la piramide ;per laquale con ogni ragione fi co* 
prende, che molto importa quali dìjlanze pano pò» 
fk in mezzo tra le fuperjicie, er Vocchio. Seguita9 
che fi dica de ì raggi di mezzo. 1 raggi di mezzo 
fono quella multitudine di raggi, laquale circonda* 
ta da i raggi ejlremi è contenuta dentro la pirami« 
de. Et però quejli mede fimi raggi fanno quel, che 
fi dice de Vanimale Camaleonte, itquale jf attenta» 
to fuol prendere il colore de le cofe uìcine taccio* 

■ cbe: facilmente non fia ritrattato da i cacciatori * 
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Qt^eflo medesimo fanno i raggi di mezzo.Vercioche 

dal piano de la fuperfide fino ala punta de la pira 

mide,per tutto quel tratto fi macchiano talmente da 

la uarieta trouata de i colorici de i lumache in ogni 

loco, doue fi rompono, in quel medefimo loco rap~ 

prefentano quel proprio lume intiero,et quello fkjjo 

dolore. Et di quefti raggi di mezzo prima per l’ejjvt 

toijkffb s’e conojciuto,ch'efiì.per molta diftaza man 
tanoyzr fanno la uijh piu debikifinalmete s’e poi tro 

nata la ragione,per che queflo fi a. Vercioche fendo che 

quefti,^ tutti gli altri raggi uifimi ripieni dì lumi, 
er di colori, er grauì ajfalifcono l’aere; er l’aere 

ijkffoanch’eUi è ffiarfo d’alcuna groffezza3auuiene9 
thè molta parte del carico,mentre che fcorrono l’ae= 
re,ahbafii i raggi ftanchLVer quefto ragioneuolmeU 
lì dice,quato la dijlanza è maggiore, che tato la fus 

perfide pare piu ofcura, er piu fofca. Rejla a dire 
del raggio cetrico. Raggio centrico chiamiamo quel* 

lojlqual foloferifce la quantità di modo,che gli ana 
guli.eguali d’ogni partejriffiondano a gli anguli,che 

fi gli accoftano.Et neramente che in quanto jfietta a 
quefto raggio centrico,uerifiimo è,ch’egli c il molto 

piu gagliardo>er piu uiuo di gran lunga di tutti gli 

altri.Et no fi può negar e,che la quantità mai no pa 
re maggior e fi no quado il raggio centrico fi ferma 

in effa.Viu cofe fi potrebbono dire de la forza* er 
de l’ufficio del raggio centrico.Quefta fola non s’ha 
da Inficiare per alcun modo,che quefto folo raggio, 
quafi con una certa congr e filone unita circondato da 

gli altri raggi è ribaldato;di manierale merita* 

menu 
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mente fi può chiamare capitano , er principe de ì 
raggi. De Valtre cofe no parleremo punto Jequalipiu 
tofio farebbonoconuenute a far prona d'ingegno,che 
a la materiale laquale habbiamo propoftodi trat¬ 
tare. Ma in quejlo loco,quanto richiede la breuitàde 
i coment ariftafli hauer raccontato quelle cofefta lea 

quali nejfuno fiacche dubiti, che do non fia : il che 
credojhe f efficientemente fi fia moftrato ; che muta¬ 
ta la diftanza, e’I fondamento del raggio centrico, 

fubito la fuperficie pare alterata . Per cicche ella 
parrà mutata come minorerò maggiore,o finalmente 
fecodo lordine de le linee de gli anguli tra loro. 
Il fondamento dunque, er la diftanza del centrico 
giouano molto a la certezza de la uìfta.Euui ancho- 
ra un certo terzoftalquale le fuperficie fi prefenta> 
no difftréti3c° uarie a qualche le guardano.Per che 
fi può uedere ne la fuperficie tonda,o* cocauafe ni 
c un lume folo,che la fuperfici&da una parte è poco 
piu ofeurafta Valtra piu chiara i er durando quella 
medefima diftanza, er quel primo fondamento cen¬ 
tricojnentre che queUa'ijkffa fuperficie a uno altro 
lume difivrete dal primo cedrai, che quelle parti ini 
fono ofeure, lequali dianzi pope fiotto diuerfo lume 
rijflendeuano : er quelle medefime ejfer chiare, le= 
quali prima erano adombrate ♦ ancho allhora fe piu 
lumi ni faranno, fecondo il numero,er le forze de i 
lumi,rifpknder anno ne fuoi luoghi di uaria macchia, 
di chiarezza,er d’ofcurità. Qaefta cofa fi può ue- 
àere con la prona♦ Ma quejlo loco ci auifa a douere 
dire alcuna cofa de i lumi&y de i colori♦ Chiaro c> 

B 



LIBRO’ 
che i colori fono uariati da i lumiiperdoche ogni co* 
lorenon è il medefimo d uedre ne Vomira,cbe quado 
c pofto f otto i ràggi de i lumi. Perche Vomirà fu il 
color fofio }ma il lume chiàro , er aperto. Dicono ì 
philofophiyche cofa alcuna no fi può ueder e,laquale 
non jìa ueflitd di lume,%r dì colore : grandifimo pa¬ 
rentado è dunque tra i lamine ì colori a mandare la 
uìjla ; laquale quanta fi a, di qui fi può conofcere,che 
morendo il lume, i colori anch'efi ofcurandofi pian 
piano fi muoiono,Et ritornado la luce,i colori and?- 

stefii fi rinouano a Vaffetto ittfieme con le forze de i 
lumi.haqiial cofa poi che coji è, s'ha da uedere dun¬ 
que prima de i colori, dapoi ìmefligaremo i colori, 
in che modo efii fi uariano fatto i lumi.Lafdamo ft& 
re quella difiut a de i philofophì,ne laquale fi cerca¬ 
no i primi nafcimeti de i colori, Percìoche,che gioua 
al pittore il faperejn che modo fia fatto il colore da 
i mefcolameti del raro,<& del folto,del caldo, er del 
[eccolo del freddo5er de Vhumido f Non però mi fo 
beffò di quei philofophanti, (quali difiutano in modo 
de ì colori,che fanno le fiecie loro effere fette a nu~ 
mero,<& che'l bianco, e’/ nero fono due eflremi de è 
colori. Che uno e tra il mezzo, & che due fono tra 
Veflremo , e’/ mezzo ìfkffo : che uno tenga piu de 
Veflremo de Valtro gli mettono quafì che filano in 
dubbio del confine ♦ A un pittore bajla che fappia 
quali jiatio i colori, er in che modo fi n'ha da fer=* 
uire ne la pittura. Io non uorrei effere riprefo da è 
dotti, (quali mentre che feguono i philofophi, uo* 
gliono,che ui fi ano folame te dui colori intieri, bian* 



primo; 10 
co& nero}<zr che tutti gli ètri nafcano dal mefco 
lamento di quejli due. lo neramente come pittore ho 
quefia opinione de i coloniche col mefcolamento ni¬ 
fe mo altri quafi infiniti colori. Ma fono bene ap- 
prejfo i pittori quattro nere forti di colori fecodo il 
numero de gli elementi, da ìquali fe ne iranno ajfaif 
fiime forti.!?erche ui è il color di foco3per dir cofijl* 
quale fi chiama roffb.y'è quello de l'aere,che (ì chia¬ 
ma cekjk, o itero azurro i il color de Vacqua uerde♦ 
3la terra ha il color de la cenere.Tutti gli altri co* 
lori uggiamole fi fanno dal mefcolameto,fi<ome 
del diafi>ro,zr de la pietra del porfido.Quattro fon 
dunque le forti de i colori, de iquali fecondo la mi* 
ftura del bianco,er del nero innumerabili quafi fono 
le forti. Percioche uggiamo che le frondi, che uer* 
deggiano,abbandonano per gradi la uerdurafin che 
iUa imbianca, il medefimo uggiamo ne l'aere,che le 
piu uolte ffiarfo d'un napor , che biancheggia circa 
Vonzonte,pian piano ritorna al fuo proprio colore* 
Quejlo uggiamo anchora ne le rofe, de lequali al* 
cune famigliano una piena0cr infiammata porpora, 
alcune altre guanciedi uer ginestre il candido auo* 
rio Al colore de la terra anch'egli con la mijlura del 
bianco^ del neroha le fue forti.Dunque il mefeos 
lamento del bianco non cambia il genere de i colori, 
ma crea le /fede ijkffe ; alquale molto fimiglia il co 
lor nero.Vercioche col mefcolameto del nero nafeono 
molte forti di colori: il che beni fiimo fi ua mutando 
da l'ombra,onde il colore ifieffo era manifefio. Per* 
che ere fiondo l'ombra del colorerà chiarezzala 
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bianchezza uiene a mancare. Ma quado il lume ere 
[cefi rifehiara, cr fi fa piu bianca . Si può dunque 
perfuadere a bajìaza al pittore,che’l bianconi ne* 
ro non fiano neri colorirmi per dir cofi,imitatori dì 

.colori ♦ Percioche il pittore niente altro ritroua da 
potere rdpprefentdre Vultima candidezza del lume, 
fe non il bianco ; er foto il nero per dimojlrare lui 
time tenebre. Aggiungi a qUefto,che tu nontroueraì 
in alcun loco il bianconi nero,che no fìd fotta alcu= 
nd forte di colori.Kefca che parliamo della forza de 
i lumi. I lumi alcuni fono de le /ielle, come del Sole, 
er de la Luna,zr de la /Iella dì Venere ; altri fono 
de le lampade,& del foco » Mei tra quejìiui è una 
gran differenza. Perche ì lumi de le /ielle rappres 
ferii ano ombre molto eguali a i corpi. il foco le fa 
maggiori,che non fono i corpi.Alhora fi fa l’ombra, 
quando i raggi de i lumi fono occupati. 1 raggi oca 
pati o fi piegano altroue,o fi riuolgono in fe jiefii. 
Si piegano,come quando i raggi del Sole falgono dà 
lafuperficie de l’acqua nd palco : er ogni piegatili 
ra de i raggi, fi come prouano i Matematici, fi fà 
con anguli eguali tra loro. Ma quefie cofe filettano 
k un’altra parte de la pittura. I raggi torti per aU 
cuna parte fi riempiono di quel colorejlquale vitro 
nano in quella fuperfiderà laquak fi piegano.Qne* 
fio ueggiamo fare in tal modo, quando i miti di co* 
loro,che camtnano per gli prati,paiono uerdeggiare, 
Io ho dunque detto de le fuperficieiho parlato de’ rag 
gì : ho mofirato in che modo guardado s’edifichi uni 
piranr'de da i triangidi. Ho prcuato come grandif 
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fintamente impor tinche la dijlanzajl fondamento del 
raggio centriceli ricetto de’ lumi fia certo. Nondi¬ 
me no con uno appetto folo ueggiamo no pure miasma 
djfaifìme fu perfide anchora. Poi che s’è ragionato 
ne ancho leggiermente di tutte le fuperficie d’una in 
una fora s’ha da inuejligarejn che modo le fuperfi¬ 
de congiunte infieme fi rapprefentano.Ciafcuna fu* 
perfide jorne s’è mojlrato^ripiena ha la propria pi¬ 
ramide,ì fimi colori, e i [noi lumi: per cicche fendo 
coperti i corpi da le fuperficie,tutte le quantità de i 
cor picche fi ueggono, er le fuperficie rapprefenta- 
no una fola piramide.piena di tante piramidi minu¬ 
te , quante fuperficie fi comprendono co i raggi in 
quella uijh.Poi che quejk cofe co fi fono .potrà non¬ 
dimeno alcuno dire, che utilità è per dare tanta in* 
uefligatione a un pittore a dipingere ? Q uejh nera* 
mente, cioè ch’egli fi conofca per e fiere alhora uno 
artifice perfetto,quado haurà confi derato beni fimo 
le differenze, er le propor doni de le fuperficie s ii 
che pochifiimi fono quei .che lo [appiano. Percioche 
fe faranno dimandati quel che fi sforzano di confe- 
guire in quella fuperficie,che tingono, pojfono me¬ 
glio d’ognì altra cofa effonder e,che di quello,che fi 
penfano .Per laqual cofa io prego gli ftudiofi pitto* 
n,che mi uoglìano udire. Perche non fu mai uergo* 
gna imparare da quale fi uoglia maflro quelle cofe 
che gìouano afapere, Et uoglio ch’imparino mentre 
ctrcadano la fuperficie di lìnee,er mentre ch’empio* 
no i luoghi defcritti di coloniche non è alcuna cofa, 
che piu fi cerchi, quanto che fare, che in quefla fola 
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fupèrficie fi rapprefentino piu forme di fuperficieì 
Non altramete che fe quejla fuperficie,laquale cuo* 
prono di colori, fujfe a modo di uetro, er tr auffa* 
rente di forte, che tutta la piramide uifiua puff affé 
per effaa uedere i corpi ueri, battendo ordinato da 
lungi ne Vaerè a i fuoi luoghì,certa diftanza, et cer 
to fondamento del raggio centricodel lume ; la* 
qual cofa i pittori ntoflramache cofì è,quando fi le- 
uano da quella co falche dipingonofi fermano piu 
lontano,cercando con la guida de la natura la punta 
di quejla tal piramide.Onde conofconobbe ogni cofa 
meglio fi compar te ,<&> fi mifura♦ Ma quando quejla 
e ma fola fuperficie d’una tauola,o dyun muro , ne 
laquale il pittore fi sforza di dipingere molte,et M 
rie fuperficiepiramidi comprefe in una fola pi* 
ramide,bifognerà,che in alcun fuo loco fi tagli que- 
jld piramide uifiua s acdoche il pittore con le linee$ 
et col dipingere pojfa effrimere i dintorni,e i colori 
nel modo,che fono fatti dal taglio ♦ il che fendo cefi 
guardado la fupficie dipinta ueggono un certo taglio 
de la piramide, ha pittura fari dunque un taglio de 
la piramide uifiua fecodo la difiàza data,rapprefen 
tata co arte co lineei etcolori,pofto il cetro,et ordini 
ti i lumi ne la fupficie fondata.Hora poiché h abbia¬ 
mo detto,che la pittura è taglio de la piramide , per 
quejlo tutte le ccfe h abbiamo da co fi der are,per lequi 
li tutte le parti del taglio diuétino chi arifiime.Vulti 
mo ragionamento nojlro farà dunque de le fuperfi* 
eie,da lequali s'è mojlrato,che deriuano le piramidi* 
che fi tagliano co la pitturai De le fuperficie alcune 
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fono, che giacciono in piano, fi conte fono gli frazzi 
de gli edificicerte fuperficie,che fono egualmen¬ 
te lontane da lo Jfiazzo. Altre fono piegate in fian¬ 
co ,fi come fono i muri, y l'altre fuperficie tut¬ 
te di una linea co i muri. Le fuperficie s'intendono 
ejfer lontane egualmente fra loro,qnado ladifianza 
pofia in mezzo di quelle in ogni loco fuo è la me= 
defima. Le fuperficie d'una ifkffa linea fono quelle, 
le quali egualmente fon tocche in ogni fua parte da 
una linea dritta continuata ; fi come fono le fuperfi- 
eie de le colonne quadratele quali per ordine dritto 
fianno a una loggia, Quefiecofe s'hannod'aggiunge* 
re a quelle Squali di fopra babbi amo detto de le fu¬ 
perfi eie, Ma a quelle3c'babbiamo racco tato de i rag¬ 
gi cofi di fuor adorne dì dentro, y del centrico, y 
de la piramide uifiua anchora,ui s'ha d'aggiungere 
quella fentenza de i Mathematici,per laquale quefio 
fi proua;che fe una line a dritta tagli a duo lati d'ai- 
tun triangulo * y ella fiacche taglia ultimamente 
faceta il trianguloJa linea de l'altra linea del primo 
triangulo egualmente lontana , certo alhora quefio 
maggior triangulo co i lati farà proportionale al 
minore,Quefio dicono i Mathematici, Ma minaccio* 
che il nofiro ragionamento fia piu chiaro a i pittori, 
tratt aremo piu largamete di quefia co fa. Prima ap- 
preffo di noi in quefio loco s'ha da fapere3che cofa c 
proportionale. Noi chiamiamo trianguli proportio* 
nuli quegli, i lati, y gli anguli de iqudi jemano 
molto quella medefima ragione : che fe un lato del 
triangulo farà in lunghezza due uolte 3 y mezzo 
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quinto la bafe,e uno altro tre, tutti quefii tali trian 
guli ouero che pano maggiori, o minori di quefio, 
pur c'habbiano per modo di ragionare,la medefima 
conuenienza de i lati a la bafe, faranno proportio* 
nali fra loro. Percioche quella ragione, eh'è d'ima 
parte a l'altra nel maggior triangulo, quella medefi 
ma farà nel minore : tutti i trianguli dunque, ìquali 
panno in quefto modo,apprejfo di noi faranno chia* 
mati proportionalì fra loro ; et accioche quefto an* 
chora piu chiaramente s'intenda ,uferemo ma certa 
fimilitudine, Vn'hucm picciolo è propor donale a uno 
buomo grandi fimo al cubito,doue che farà la medea 
fima proportene del palmo, er del piede a Valtre 
parti del fuo corposa quefio .come farebbe Euadro, 
in quello come farebbe Rercole,ilquale Gelilo fa co* 
gìettura,che foffe grande,er finì furato fopra gli al 
tri huominL Ne ui fu anchora altra proportene ne 
le membra d’Uercole, di quella , che fu nel corpo 
d'Antheo gigante,Ver cicche fi come à luno,<zr Val* 
tro la fimmetria de la mano al cubito, er del cubito 
al proprio capo,zr de gli altri membri conueniuano 
fra loro co egual mifurascofi quefio medefimoacca 
derà ne i nofiri trianguli ; accioche fi a alcuna mifiu* 
ra fra i trianguli,per laquale il minore fi confaccia 
col maggiore ne Valtre cofe,eccetto che ne la gran* 
dezza. Se quejk cofe fono a bafianza intefe ordi* 
niamo per fentenza de i Matematici, in quato con* 
ferifee a la materia nofira ; che ogni taglio d'alcun 
triangulo egualmente lontano da la bafe,fa un trio.* 
gulo: fimi le, come efii dicono, a quel fuo maggior 
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tridnguhjM fecondo noiproportionale,Verciochein 
quegliyche fono proportionali fra lorojutte le parti 
fi rifondono. M.a in quei3doue le parti fono ditterà 
fe,o~ non conuenientiyquefte non fon punto proporr 
fiondi. Le parti del triangulo uìfiuo altra le linee9 
fono ancho i raggi ijkfii Squali faranno eguali a ì 
ueri nelle quantità proportionali de la pittura, che 
s'hanno da uedere a numero ; ma non faranno pari 
in quelle yche non fono proportionali, Percioche una 
di quejk quantità non proportionali occuperà o piu 
raggilo meno. Tu hai intefo dunque in che modo al- 
tun minor triangulo fi dica proportionale al mag¬ 
giore. Et ti dei ricordare come la piramide uifiua jl 
fa di trianguli, Traducafi dunque ogni noftro ra* 
gionamentOyChe habbiam fatto de i trianguli a la pi 
ramile* Et diamofi a credere noiyche neffuna quan¬ 
tità de lafuperfìcie uiftajaquale egualmente fi a lon¬ 
tana dal taglio, non faccia alteratione alcuna ne la 
pittura, Vercioche quelle quantità egualmente Icn* 
tane,fono egualmente in ogni taglio lontano propor 
fiottali alle fue corrijfodenti : laqual cofa fendo cofi 
ne fegue quefioche fenza alterare le quatità>de lea 
quali fi compie il campo & con lequali fi mi fura il 
contorno3 non fuccede alcuna alteratione del cotorno 
ne la pittura: er quefto anchora è cofa chiara, che 
ogni taglio de la piramide uifiua egualmente lontano 
da la fuperficie ueduta, e copropordonale a quella 
fuperficie confìderata. H abbi amo detto de le fuperfi 
eie proportionali al taglioy cioè egualmente lontane 
a la fuperficie dipinta, Ma quando u’intrauengono 
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molte fuperficie da dipingere non egualmente lon* 
tane, di quefte noi dobbiamo battere una diligente 
confiderai ione, accioche fi dichiari tutta la ragione 
del taglio, Perche lungo fanbbejnolto difficile, er 
cfcurifiimo anchoraf n quefti tagli de i trianguli,o* 
de la piramide profeguire ogni cofa fecondo la re* 
gola de i Matematici♦ Et però fecondo ufanza no* 
ftra puff eremo manzi ragionando come pittore ♦ 
Raccontiamo breuifiìmamente alcuna cofa de le qua* 
titdycbe non fono egualmente dìftantii lequali quado 
s’hauranno intefe, facile farà ogni cogmtione de la 
fuperficie non egualmente lontana * De le quantità 
dunque,che non fono egualmente lontane,alcune fono 
in una medefima lìnea co i raggi wfiuì, alcune altre 
egualmente lontane ad alcuni raggi uifiui.Le quan* 
tità,che fono in una medefima linea co i raggi,per* 
ch'elle non fanno triangulo,<& non occupano nume* 
ro di raggi, per quefto non acqnijlano loco alcuno 
col taglio. Ma ne le quantità lontane egualmente a i 
raggi uìfiui,di quanto farà piu Jf untato queUo angui 
lo,eh3è maggiore alla bafe del triangulo,quella qua* 
tità piglierà tanto meno raggi,& per ciò col taglio 
occuperà meno JfatioMabbiamo detto,che k fuper* 
fide fi copre con le quantità; ma poiché ne le fuper 
fide fpejje uolte auuiene,che in ejfaui e alcuna qua* 
tità egualmente lontana dal taglio i ma che Valtre 
quantità de la madefima fuperficie non fono egual* 
mente lontane,per quefto auuien poi,che quelle qua* 
tità egualmente lontane , lequali fono ne k fuperfi* 
eie,quefte fole no fanno alcuna alter ation m la pit- 



PRIMO. 14 
tura.Ma le quantità,che non fono egualmente tonta* 
ne,quefte quanto piu {puntato hauranno Vangalo j.U 
quale nel triangulo fa maggiore a la bafe, mene¬ 
ranno tanto piu alteratione.Finalmente a tutte que* 
jk cofe ui s’ha d'aggiungere quella opinione de phU 
lofophLjie laquale affermano,che fe’l cielo {e fotte,i 
marij monticargli animali ifiefii,cr finalmete tutti 
i cor pi,co fi udendo Iddio,fi face fiero minori la metà 
di quel, che fono, che ancho a noi parrebbe, che non 
fojfero fminuiti in parte alcuna di quel,che fono ho 
ra* Percioche il grande{l piccoloJl lungo, il breue, 
l'alto,il baffojo jlrettofl largo,l'ofcuro,il tenebro« 
fo,et ciafcuna altra cofa tale, lequali perche pojfono 
effere o' no e fiere ne le cofe i philofophi hanno per 
quejlo chiamato accidenti ,fono di modo, che la co- 
gnition piena di quelle tutta fi fa col par agone.V ir* 
gilio dice b eh'Enea auanzaua con tutte le {palle fo* 
pra gli altri huomini. Et nondimeno fe fi farà pa* 
ragon di lui a Voliphemo.egli parrà un pigmeo. Di- 
cono,eh'Burlato fo bettifiimo ; & pure fe lo para¬ 
goneremo a Ganimede rapito da Gioue , forfè che 
parrà brutto, in Hijpagna molte uerginifono filmai 
tt bianche, lequali farebbono credute in Alemagnà 
di color fofeo. Uauorio,<& l’argento fon bianchi di 
colore ; iquali fe fi metteranno a paragone del Ci* 
gno o de drappi {imiti a la neue, parranno fniortù 
Ver quejlo rijpetto ne la pittura le fupeirficie paia¬ 
no forbì ti fi ime,& fuor di modo rìjflmdcnth quando 
in quelle ui è quella proportene del bianco al mros 
laquale è ne le cofe ijìejjl dd chiaro a l’ombrofo* 
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Tutte quefte eofe dunque s'imparano con paragoni* 
Vercioche ui e una forza in far paragone de le cofe, 
onde conofcemo poi quel ch'è piu,et meno.gr ciocche 
vìe di eguale , La onde chiamiamo grande ciò, ch'è 
maggiore di quefta cofa picchia; grandi fimo quel, 
eh"è maggiore di quefto grande Jucido queliti è piu 
chiaro de l'cfcuro, lucidifimo quel,eh'è piu lucido di 
qmfio chiaro. il paragone fi fa principalmente a le 
cofe notif ime. Ma ejfendo Vhuomo notifimoa l’huo> 
mo piu che tutte Valtre cofe, per auentura Vrctago- 
rajlqude diceua,che Vhuomo è modo, gr mifura di 
tutte le cofe , quefto medeftmo uoleua dire , che gli 
accidenti di tutte le cofe drittamente fi paragonano, 
grfi conofcono con gli accidenti de Vhuomo,Quefto 

cofe rìfguardano a quel fine accio che conofciamo, 
che quai corpi fi uogliano , che tu dipingerai ne la 
pittura,che quegli paiono grandi o piccioli fecondo 
la mifura de Vhuomo'.che ui è dipinto. Veramente a 
me par e,eh e Thimante fra tutti gli antichi confide¬ 
rà (fé la forza di quefto hellifimo paragone, ìlquale 
pittore,come fi dice,dipingendo un Ciclope, che dora 
miuajn un picchi quadroni fece apprejfo alcuni fa 
tiri,che dbbraciauano il dito grcffo dì colui, che dor 
mina ; accicchecon quella mifura dei fativi colutale 
domina, pareffe dì gran lunga molto piu grande. 
Hora fin qui noi habbìamo detto quafi tutte le cofe, 
che appartengono a la forza del uedere, gr a cono* 
[cere il taglio» Ma perche è neceffario a la materia 
fapere non pur ciò ch'è.gr di che fi faccia il taglio, 
ma anchora in che modo egli fi fa 3s'ha da dire di 
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queflo tiglioso quale arte dipìngendo egli s'effrima* 
T)i qucjlo dunque lafciando fbre taltre cofe , dirò 
quel,ch'ìo mede fìnto foglio fare, quando io dipingo. 
In prima nd dipingere la fuperficie faccio un qua- 
drato grande,quanto mi piace d'anguli drittiiilquale 
mi ferue per ma finejlra aperta,onde fi pcffa uede- 
re l'htfloria : er quiui determino quanto io uoglio, 
che gli huomini fiati grandi ne la pittura: dapoi par 
to la lunghezza di queflo huomo in quattro parti ; 
lequali parti a me fono proportionali con quella mi 
fura,che'l uulgochiama braccio.Percioche quella luti 
ghezza di tre braccia è molto comune del corpo hu- 
mano,come fi uede chiaro da la fìmmetria de le man 
hra de Vhuomo. Con quefla mifura dunque io parto 
la linea baffa,che fla giacendo del quadrangulo difi 
fegnato in quante parti ella può capire : er uerame 
te che a me quefla lìnea del quadrangulo, che fla a 
giacere , è proportionale à la quantità ueduta piu 
prof ima per trauerfo, er egualmente lontana ne lo 
frazzo* Dopo quefto faccio un punto filo nel qua¬ 
drangulo in loco, doue fa ueduto ; ilquale punto 
m'occupi quel loco ifleffo, alquale arma il raggio 
centrico : er per quefto lo chiamo punto centrico, il 
fondamento honeflo di queflo punto centrico è , che 
non fa piu alto da la lineale fa a giacere, quato 
t la lunghezza di quello huomo,che s'ha a dipinges 
re. Percioche a queflo modo & quei, che guardano, 
O" le cofe dipinte pare,che pano in un piano equàle. 
Patto il punto centrico,tiro te linee dritte dal mede* 
fimo punto centrico a le diuifoni d'ima in una de. fa 
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line cicche jla a giacere ; lequdli lìnee mi dimofìran 
in che modo quafi dd infinitd lontananza le quantità 
di trduerfo per fuccedere d lo interudtto fi riftrins 
gdnofiotto ld uijld. Qui fidrebbono alcuni,ì quali ti* 
rarebbono una lìnea dentro dal quadrangulo eguale 
mente lontana da queUa,ch'e partita,er partirebbe« 
no in tre parti lo jfacio fiquale è tra quefie,et quelle 
linee.Dapoi aggiungerebbono a quejla feconda linea 
egualmente lontana,una altra ne piu ne meno lonta- 
na,con quejla conditone,che lo fipacio, ilquale è tra 
la prima linea diuifiala feconda egualmente lon- 
tana,diuifio in tre parti, con una parte di fie auanzi 
quello jfiaciofi,quale e tra la fecoda,cr terza linea9 
er da poi Raggiunger ebbono Valtre linee ; accioche 
fempre lo ffiacio feguente tra le linee fojfelofracio, 
che ua manzi al fiubfiefiquialtero, ufiando il uocabulo 
de i Mathematica Cefi dunque fiarebbono efiijqualè 
benché fi tengano certi di fieguire una certa ottima 
uia dì dipingere, io giudico però che pano in grande 
errore : perche hauendoefii pofìo a cafio la prima 
linea egualmente lontana, benché fieguano apprefifa 
Valtre linee egualmente lontane con ragione,& mo¬ 
do.non però fanno,doue firn il loco certo de la punta 
a uedere bene.Onde facilmente fiucce dono poi di gra¬ 
di errori ne la pittura. Aggiungi a qud,che s'e defe 
to,che la ragion di cofloro è molto uitiofia , dotte il 
punto centrico fioffè o di fiopra o di fiotto la Itighezza 
de l’huomo dipinto ; cociopa che nejjìmo huomo dotto 
neghera,che non fi poffano uedere co/è alcune dipin 
U conformi a le nere/die non fono lontane per ma 
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iwti r dgióne. De laqual co fa diremo la ragione, 
alhora che fermeremo dì quelle demoftratìoni de la 
pitturajequali fatte da noi mentre gli amici le mira= 
uano, furono chiamati miracoli de la pittura, Percioche 
tutte quefte cofe, ch'io ho detto ,fopra modo apparten* 
gono a quefta ìjìeffa parte : ritorniamo dunque al no- 
ftro propofito. Effendo quefte cofe, come ho detto, io 
perciò ritrouai quefto ottimo modo. In tutte Valtre io 
feguo quella medefma diuifme cr del punto centrico, 
CT de la linea, che fta a giacere 3 e t tratti del punto de 
le linee a ciafcuna diuiforte de la Unea,che fta a giacere* 
Md ne le quantità tranfuerfe io feruo quefto modo♦ la 
ho un picciolo campo, nelquale io de ferino una linea 
dritta,Quefta io la parto per quelle partile lequali la 
lìnea del quadrangulo,chefta agiacere,é diuifa.Dapoi 
metto fu da quefta linea un punto fola tanto alto,quato 
è lontano il punto centrico nel quadrangulo da la linea 
diui fa del quadrangulo, che fta a giacere: er poi tiro 
le linee d'una in una da quefto punto a ciafcuna diuifto- 
ne di quefta medefìma linea. Dapoi ordino quanta di* 
ftanza uoglio, che fta tra l'occhio di chi guarda, er la 
pittura : er quiui ordinato il loco del taglio,con una li- 
neaperpendiculare, come dicono i Matematici sfaccio 
il taglio di tutte le linee, ch'ella ha ritrouato. Linea per 
pendiculare e quella, laquale partendo Un'altra linea 
dritta, ha. à'ogni parte intorno a feanguli dritti.Que* 
fta linea perpendiculare dunque mi darà ne i tagli fuoi 
termini d'ogni diftantia, lequali deono effere fra le li* 
nee trauerfe del paumento egualmente lontaneinelqual 
modo io dejcrìtti tutti ì pdvaleUi detto frazzo i ìqudì 
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fi potrà far la prètta, per uedere fi fin ben definiti, 
guardando fi una medefima linea dritta continuata è 
diametro ne lo frazzo dipinto de i quadranguli con¬ 
sunti. Diametro apprefjb i Matematici è una certa 
linea dritta del quadragulo, tirata da Vangulo al*altro 
anguloyche l'è pojlo a rincontro ,* laquale diuide il qua- 
drangulo in due parti, di modo, che d’un quadrangulo 
fa due triangoli. Uauendo io dunque diligentemete for 
nite quejle cofi tiro di fopra un'altra linea trauerfa 
egualmente lontana da Valtre piu baffi ,laquale tagli 
duo lati, che jlanno firmi del gran quadrato, er bah- 
bia a p affare per lo punto centrico. Quefta linea m'è 
un termine,cr confine,ilquale nejfuna quantità non pm 
altay che Vocchio dichi guarda,pojfa pajfare. Et que~ 
ftaperche ella pajfa per lo punto centrico,per ciò fi 
chiama centrica, ha onde arnione, che quegli buomìm* 
i quali faranno dipinti ne Vultimo paraleUo, molto mi 
nori frano, che quegli, che fono in quello dinanzi me 
però paiono effer minori de gli altri, ma piu lontani $ 
laqual cof t chiaro e, che cofi fi mofira ejf ire da Viftef» 
fa natura. Percioche ueggiamo ne le chiefi leteftede 
gli huomini, che fraffeggiano, quafi eguali ondeggiare 
in alto ; ma i piedi di quegli, che piu lontani fono, per si 
duentura rifrondere al ginocchio dì quei dinanzi Tutta 
quefta ragione di diuidere Io frazzo appartiene moU 
to a quella parte de la pittura, che noi chiameremo eoa 
pofitione al fio loco. E tèdi forte, che io dubito non 
ella fra poco iute fa da quei, che leggono, per la noni té 
de la materia, er per quefta breuità di contentare.Pera 
che fi come facilmente intendiamo da l’opre antiche* 
_ quefta 
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quefla medefima perauetitura flette afcofa molto in* 
cognita appreffò i noflri antichi per effere ofcura, 
er difficile [opra modo ♦ Percioche apena che tu ri* 
tronerai alcuna hiftoriadegli antichi compofla bene, 
ne dipinta, ne finta, ne f colpita. Perche da me fi fo* 
no bora dette quefle cofe breuemente,<*y come io ere 
do, non molto ofeure. Ma ben conofco di che manìe* 
ra elle fono ; che conciofia ch7io non poflfa acquiflar* 
mi in effe alcuna lode d'doquentìa; perche chi a pri 
ma uijh non le potrà intendere, a pena che per ah 
cuna, anchora che gran fatica, non è per intenderle 
giamai♦ Mondimene quefle cofe fìano pur dette in 
qual modo fi uoglid,certo facilifiime, er belli fiime 
fono a gli ingegni fottilfim, er bene inclinati a la 
pittura : lequali fon fuor di modo ingrate à i rozi, 
er poco inclinati da natura a quefle nobilifiime arti, 
anchora che foffero dette da huomini eloquentifiimi'♦ 
Ma forfè quefle cofe,per che io breuifiimamente,ZT 
fenza alcuna eloquenti l'ho recitate , fi leggeranno 
fenza faftidio. Ma ben uorrei, che mi foffe perdo= 
nato, fe mentre che fopra tutto ho uolutoejfere in* 
tefo, ho curato, che’l ragionamento mio fia chiaro, 
piu toflo che delicato cr ornato» Nondimeno le cofe, 
che feguiranno, come io ffiero,daranna manco faflh 
dìo a i lettori» Hdbbiamo ragionato dunque de i trio, 
guli de la piramide, del taglio, quelle cofe, che ne 
pareua , che fi deueffero direi lequali cofe io fon 
però ufato di moflrdre a gli ami ci,per eh e cefi fi ano 
piu dijfufamente con una certa ragion geometrica: 
il che per conto di bnuità ho giudkatc,che foffe da 

e 
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Infoiare in quefii coment drij, Ver cicche qui ho rat* 
contdto i foli primi principij de l'drte de la pitturò» 
Et per quefto gli ho uoluto chidmdr rudimenti,per* 
che danno i primi fondamenti de l'arte d i pittori 
non ejfercitatiMa efi fon però di forte, che chi 
gli haura bene apprefi, cojlui cono feeriche gli hau* 
ranno giouato molto cop a l’ingegno, come a cono- 
feere la difpnitione de la pittura, er a quelle cofe 
anchorafie lequali pamo per parlare. Ne pa alcu¬ 
no , che dubiti, che colui non è per effere mai buon 
pittore, ilquale minutamente non intenda le cofe,eh' 
egli s’imagina di dipingere, Vercioche indarno p co- 
tende con l’arco ,fe prima tu non haurai deliberato 
doue drizzare lafaetta. Et però uorrei, ch’altri p 
perfuadeffe appreffo noi, che quel foto c per ejfere 
ottimo pittore , ilquale haura imparato a conoscere 
benifiimo & le fimbrie, c* tutte le qualità de le fu* 

perfide Et per il contrario io affermo, che colui 
non farà mai buon maeftro, ilquale non haurà 

diligentifilmarnente apparato tutte le cofe, 
c’ho detto . Et per ciò molto ne ce (farle 

ne fono fiate le cofe , che fi fono dette 
de le fuperficie,et del taglio. Re* 
pa bora, che ammaefiriamo il 

pittore jin che modo egli pof 
fa imitar con la mano 

cio,che s’haurà ima 
ginato ne U 

mente♦ 
* 



LIBRO SECONDO DE 
LA PITTVRA DI LRON 

* ....... 

BATTISTA ALBERTI» 

A Perche forfè quefto ftudio 
d’imparare potrebbe parere 
troppo faticofo a i giouanU 
però giudico, che in quefto 
loco fi debba moftrare}quan 
to fia degna la pittura, m 
laquale ogni opera, er ftu* 

éo confumiamo ♦ Percioche ella ha ueramente in fe 
una certa forza, molto dìuìna ; non foto, perche cos 
me dicono de l’amicitia, la pittura ci faccia effev 
prefenti quei, che fono abfenti, ma perche anchora 
rapprefenta a i uiui quei, che fon morti dopo luna 
ghì fecoli i accìoche fiano conofciuti con gran mara- 
uiglia de l’artifice, er piacere di quei,che ueggcno* 
Vlutarcho racconta, che Cajfandrò uno de i capitaa 
ni d’Alejfandrò, nel uedereil ritratto d’AleJfandrò 
già morto, er nel ricono fiere la maejld di tanto Re, 
tremò in tutto il corpo : er che Agefilao Lacedemo* 
ne, perche fi conofieua ejfer molto brutto,no uolfe, 
che l’effigie fua puff affé a cognitione de i pofieri $ 
er che per quefto non uolfe effere ne ritratto, ne 
[colpito d’alcuno ♦ A quefto modo i miti de i morti 
per mezzo de la pittura in un certo modo uiuom 

C il 
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una uitd molto lungi . Credo anchora, che gli huoe 
mini debbino riconofcere per un grandìfiimo dono , 
che li pitturi hibbii dipinto gli Dei, iquali fono 
riueriti di le genti. Percioche molto giouò li pitta 
n i li pietà, con laquile fopn tutto fimo congiun 
ti i gli Dei, er i ritenere gli inimi con um certi 
religione intieri. Dice fi, che Phidia fece un Gìoue in 
Elide, li bellezza delquale accrebbe molto i li rea 
ligion riceuuti.Mi quanto la pittura giouì a gli ho 
nefiifiimi piaceri de Vanimoa Vornamento de le 
cofe,zr d’altronde, crfopr a tutto di qua fi può ue- 
dere,che tu non potrai dare quafi co fa ne/funa tati 
to preciofa, che da la compagnia de la pittura non 
fia fatta er molto piu cara, er di gran lunga piu 
grane. Uauorio ,le gioie, cr tutte quejk cofe care, 
fi fanno piu preciofe co la mano del pittore.Et l’oro 
ijkffo anchora lauorato con l’arte de la pittura fi 
paga poi con molto piu oro. Ma che piu, il piombo 
uilifiimo de gli altri metalli, s’egli e ridotto in al¬ 
cuna jhtoua per mano di P hi dìa, o di Prafiitele, 
perauentura fari ]limito, che fia piu preciofo de 
l’argentorozonon lauorato. Zeufi pittore ha- 
ueua cominciato a donare le cofe fue, perche , come 
egli diceua, eUe no fi poteuano comprare co prezzo 
alcuno . Percioche credettiche non fi ritrouajfe 
prezzo uerunoyche potejfe fodìsfar colui,ilquale in 
dipingere, o fcolpìre gli animali fi moftrajfe quafi 
un Dio fra gli huomini.La pittura ha dunque quejk 
lodeghe quegli, che fono ammaefirati inejfa,quàdo 
ueggiono ammirare Vepre loro, alhora fi conof cono 
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tffer molto limili a Dio * Ma che piu, non è ella la 
pittura o maefira di tutte Parti, o almeno princU 
pale ornamento f Percioche l’architetto, s’io nom’in 
ganno,ha tolto dal pittore gli epifilli, icapitelli, 
le bufi, le colonne, e i cornicioni, cr tutte Valtre 
cojì fatte lodi de gli edifici.Percioche il tagliapietra, 
lo [cultore, er tutte le opre de i fabri, indente con 
tutte Parti manouali fono indrizzate con la regola, 
er con Parte del pittore ♦ Finalmente non fi ntro- 
uerà quafi neffuna arte anchora che in tutto uilif.ik 
ma, laquaie non rifguardi a la pittura:di maniera 
che io ardirei dire, che tutto l’ornamento, che e ne le 
cofe, fia fiato tolto da la pittura , Ma principalme- 
te di quefio honore e fiata honorata la pittura ap- 
preffo gli antichi, che chi amando fi quafi tutti gli 
altri artefici fabri, il pittar foto non è fiato hauu= 
to nel numero de i fabri. il che fendo cofi, io fono 
tifato dire fra gli amici, che Pinuentor de la pittila 
ra fia fiato quel Narciffo, ilquale fecohdo Popinion 
de ì Poeti fu mutato in un fiore ♦ Percioche effendo 
la pittura fiore di tutte Parti, tuttala fauoladi 
Narciffo alhora fi confar a molto a quefia materia♦ 
Perche che altro è dipingere , che abbracciare con 
arte quella fu perfide de la fonte f Quintiliano era 
d’opinione, che gli antichi pittori foffero ufati a 
circonfcriuere l’ombre al Sole ,* er che poi con augu 
menti Parte fi fia accrefciuta. Vi fono di quei, che 
dicono, che un certo Philode Egittio, er non fo chi 
Cleante foffero tra i primi ìnuentori di quefia arte♦ 
Gli Egittij affermano , che la pittura s’ufaua ap* 

tu 
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preffb ài loro fei mìU anni manzi eh*ella foffe por* 
tata in Grecia ♦ I nofiri dicono poi, che la pittura 
uenne di Grecia in Italia dopo le uittorie di Mar- 
cello di Sicilia , Ma non importa molto fapere o i 
primi pittori, o gli mentori de la pittura, perche 
ultimamente noi no raccontiamo l'hifioria de la pit- 
tura, come Vlinio, ma Parte, De laquale al tempo 
nojlro non fi ritroua memoria alcuna de gli antichi 
fcrittorì, ch'io hahhia uijlo , Benché fi dica, che 
'Eufranore Hifhimio fcrijje alcuna cofa de la firna 
tnetria, er de i colori ,* er che Antigono, er Xenos 
crate fcrijjero no fo che de la pittura,er che ApeUe 
fece un trattato de la pittura a Perfeo ♦ Racconta 
Diogene Laertio,che Demetrio Philofopho anch'egli 
comentò la pittura, Ma anchora io fond'opiniones 
che effondo fiato fritto da gli antichi nofiri di tutte 
Valtre buone arti, che la pittura anch'ella non fid 
fiata prezzata da i nofiri fcrittori italiani. Pera 
cioche furono in Italia gli antìchifitmi Tofani pe¬ 
ri ti fimi ne Parte del dipingere. Giudica Trimegifio 
frittor uecchifiimo, che la fcultura , er la pittura 
nafcejfero infieme con la religione ; perche egli ra¬ 
giona di quefto modo ad Afclepio , Uhumanita ri- 
cordeuole de la natura ,crde la origine fua,figurò 
gli Dei da la fembìanza del fuo uolto, Et chi uorrd 
negare, che la pittura in tutte le cof cofi publiche, 
come priuate , prophane , & religiofi non habbia 
hauuto loco honoreuolifiimo ? Di' modo ch'artificio 
alcuno apprejfo gli huomìni tanto fia fiato fiimato 
da ogniuno. Si raccontano prezzi ejuafi incredibili 
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dì tduole dipinte♦ Arijlide Thebano tiendi una pit¬ 
tura foU cento talenti. Dicefi anchord , che il Re 
Demetrio non lafciò brufciar Rhcdo, accio che non 
fi perdejje una tauola di Prothogene ♦ Vociamo 
dunque affermare, che Rhodo [offe liberata da gli 
mìmici per una fola pittura, Olir a di quefto molte 
dire fìmili cofe fono fiate raccolte , per lequali 
chiaramente fi può conofcere, che i buoni pittori fù= 
rono fempre lodati} er tenuti in grandi fimo hono* 
re appreffo ogniuno ; di modo che non pure nobili f= 
fimi, zrpreftantifiimi cittadini, ma philofophi, cr 
Re anchora,non foto fi dilettarono di cofe dipinte, 
ma grand f imamente etiandio di dipingere. L. Mani 
Ho cittadin Romano , er Fabio huomo nobilifimo 
nella città furono dipintori. Turpilio caualier Pro¬ 
mano dipinfe a Verona. Sibedio, ch'era jhio pretor 
ór proconfule, guadagnò nome dipingendo. Vacuuio 
poeta Tragico .nipote d'tma figlia dfEnnio poeta, 
dipinfe uno Hercole in piazza < Socrate , Platone, 
Metrodoto „ er Pirrhcne philofophi furono eccel¬ 
lenti ne la pittura. Nerone, V akntini ano,}cr Alef- 
fandro Seuero imperatori furono fludiofifimi de la 
pittura. Sarebbe lungo il raccontare quanti princi= 
pl> ór quanti Re furono inclinati a quejìa ncbibfii- 
matarte* non è honeflo anchora ch'io riferifca 
tutta la turba de ip ttori antichi ,■ laquale quanta 
ella fojfe di qui fi può uedere , che j6o jlatue par 
te a cauallo3 parte in carrette 5 er cocchi furono fi= 
nite a Demetrio Valerio figliuolo di Phanoflrato 
pafi in termine di 4 00 dì. Et perche no dobbia* 
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no credere, che in quella città 9 ne Uqactle fu tanto 
numero di f cultori , fi ritrouaffero anchora affaif- 
fimi pittori ? Percioche la pittura, er la f cultura 
fono arti, c'hanno parentado infìeme ; er fono nos 
drite con un medefìmo ingegno. w metterò fem 
pre inanzi l'ingegno del pittore, perch'egli pratica 
in coffa molto piu diffìcile ♦ M<f ritorniamo a propo 
ffìto . Veramente in quei tempi grande fu la turba 
di pittori , er $ /cultori : poi che i principile i pie 
bei, i dotti, 0- g/i ignoranti fi dilettauano di pitta- 
n* ♦ Perche metteuano anchora fuor a ne i theatri i 
quadri, er le tauole tra li principali prede, c’^we 
nano fatto nelle prouincie : er tanto auanti andò la 
coffa, che Paolo Emilio, er molti altri cittadini Ro 
mani ammaccarono i figliuoli ne la pittura tra le 
buone arti a uiuer bene, er felicemente, laquale 
ottima ufanza era grandifiimamente offeruata an¬ 
chora apprefffo i Greci ; che i giouani liberi5er ben 
nati s'ejjercitauano ne l'arte del dipingere infìeme 
con le lettere, la Geometria,er la Mufica. Ma che 
piu f quefh facuiti di dipingere fu d'honore ancho 
a le femine, Martia figliuola di Varrone è celebrata 
da gli fcrittori, perch'ella dipinffe » Fu la pittura 
ancho in tanta laude, er honore, che i Greci fece¬ 
ro uno editto, che i fferui non la potèfiero impara- 
rex& quejlo a gran ragione ♦ Percioche l'arte del 
dipìngere è dignifiima neramente de gli animi libe¬ 
rali ,er nobilitimi : er preffo a me fa ffempre gra¬ 
diamo argomento d'ottimo, er fingolare ingegno 
di colui, ch'io habbia ueduto grandemente dilettarli 
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ie Id pittura , Beriche quejh arte fola egualmente 

fia grata fuor dì modo a i dotti, er a gli ignoranti! 
Laqual cofa non auuiene quafi in nejfuna altra ars 

te 5 che quel, che diletta gli huomini periti, piaccia 

ancho a gli imperiti, Ne facilmente ritrouerai alcu 

no, ilquale oltra modo non defìderi di fare gran 

frutto ne la pittura. Iemalmente chiaro e, che la na 

tura ijkffa fi diletta in dipìngere. Percioche ffieffo 

ueggiamo, come la natura figura ne i marmi de gli 

Hippocentauri, e? de le faccie barbate di Re, Dicefi 

anchora, che in ma gioia di Pirrho ui fur dipinte 

da la natura ijkffa le none M.ufedi flint ameni e con 

le loro infegne ♦ Aggiungi a quejie cofe,che non u’è 

quafi arte alcuna, ne laquale a impararla,?? effer* 

citarla ogni età d’i periti, er d’imperiti con tan* 
to piacere attenda i Et per parlare di me, $yalcuna 

uolta per conto di piacere io mi reco a dipingere, 

il che foglio fare molto fieffo, quando m’auatizd 

odo da V altre facendo, con tanto diletto fio faldo in 

compire l’opera, eh’a pena pojfo credere, che fi ano 

paffute le tre,?? le quattro bore anchora, Quefift 

arte dunque apporta diletto ,* a laquale mentre che 

attender ai,lode, ricchezze, ?? perpetua fama ris 

porterai facendola con fiudio , e? con diligenza. 
'Laqual cofa fendo come io dico , e? fendo la pittu* 

ra uno ottimo, e? antichi fimo ornamento de le co* 

fé, degna de i libri, grata a i dotti, er a gli ìgno* 

vanti, fopra modo conforto i giouanì fiudio fi, che 

fin che pojf mo , attendano molto a la pittura* 

Apprejfo io auìfo coloro, che fono ftudìofifiimi de 
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la pittura , che con ogni opera , er diligenza per* 
feuerìno in apprèdere Iurte perfetta del dipingere*. 
Uabbiate fopra tutto uoi, cfo ui sforzate di ueni- 
re eccellenti ne la pittura, cura del nome, er de la 
fama, Uquale uedete,che gli antichi s'hanno acqui 
jhto. Et certo, c/?e ut gioverà molto il ricordami, 
che l’auaritìa fu jempre contraria a la lode, & ala 
uirtu. Perche l’animo intento al guadagno di rado 
acquifera frutto di puff are a i pcften. Io n’ho ue- 
duto molti quafi nel fiore ijkffo d’imparare, fubito 
efferfi dati al guadagno; er non hauerne poigua« 
dagnato ne robbd,ne lode alcuna li quali s’haueffero 
crefc'uto l’ingegno con lo ftudìo , facilmente fareb= 
bono uenuti in lode ; nelqual loco haurebbono poi 
hauuto er robba, er piacere . Ma di queflo bafti 
hauer detto fin qui. Ritorniamo a propofito. Noi 
(Umidiamo la pittura in tre parti, laquale diuifione 
Vhabbiamo chiara da la natura, Perche sforzandoli 
la pittura rapprefentare k cofe uedute, confideria- 
tno in che modo le cofe ijkjfe uengano a la uifia ♦ 
Prima quando guardiamo alcuna cofa,cio uggiamo 
effere cofa , che occupa loco♦ il pittore tir conferì- 
nera lo ffiacio di queflo loco ■: er con uocabulo accori 
ciò chiamerà quel modo di tirare il contorno circo-■ 
fcrittìone : guardando dappreffo conofciamo fi co¬ 
me affai fuperficìe del corpo ueckto fi confacciano 
tra loro : onde l’artefice dijfegnando quejle congiun 
tioni di fuperficie ne luoghi fuoi, dirittamente la 
chiamerà compofìciom. Vltimamente guardando di- 
[cerniamo piu diftintamente i colori de le fuperficìe; 
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là rdpprefentatìonede l^qual cofa rie ld dipintura i 
percioche ella riceue quafi tutte le differenze da i 
lumi, molto comodamente farà detta dd noi ricetto 
di lumi. Tre cofe dunque funno perfetta ld pitturò, 
circonfcrittione, compofitione , cr riceuere de i lu¬ 
mi. Di quefk cofe reftd dunque, che breufiimamen= 
te pdrlidmo, er prima de ld circonfcrittione. Ld 
circonfcrittione e quella, laquale ne ld pitturò cir= 
conferme con linee il circuito del contorno , Dicefi, 
che in queftd fu molto eccellente Parrhafio pittore 
quello, col quale parla Socrate appreffo menophon 
te. Percioche dicono, ch'egli effdminò diligentifiimd- 
mente le linee . Hord in quefla circonfcrittione gius 
dico io, che quejlo foura tutto fi debba ferudre, eh’ 
ettdjì faccia con linee fattilifiime , er che fuggano 
molte dd ejfere uedute, del modo, che dicono , che 
Apelle era ufato ejfercitarfi , er hduer contefo con 
Prothogene . Percioche circonfcrittione non è niente 
diro, che notatione di contorni i làqudle fe farò 
fdttd con lineò , che molto paia , non appariranno 
margini di fuperftcie ne ld dipintóri , ma alcune 
fejfure pi tei ole. Maio uorrei, che niente altro fi 
profeguiffe con la circonfcrittione , fe non il cir¬ 
cuito de cotorni. Ne laquale io flimo,che nifi debba ' 
molto ejfercitare . Percioche fe non ui fi mette là 
circonfcrittione non fard lodata compofitione aleti# 
na, ne riceuere di lumi. Ma le p;U mite una fola 
circonfcrittione e gratifiima. Diafi dunque opra a ld 
circonfcrittione, a laquale per uolerh bèni fimo irte* 
parare giudico, che non fi pólla trovare téfa aUm, 
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ttd piu dccommodata, che quel uelo , ilqudle io fono 
tifato fra gli amici miei chiamar taglio ♦ Vufo del 
quale io fono fato il primo, che Vho ritrouato, l/s 
quale e di quejia forte , Io ordino un uelo di filo 
fottilifiimo, er tejfuto raro, tinto di qual fi uoglia 
colore , dìfiinto di fila piu groffe in portioni para= 
letle in quanti gradi mi piace, er dijlefoin fu un te= 
laro ; ilquale io metto, che s'habbia a rapprefentd- 
re tra il corpo, er Vocchio ,* accioche la piramide 
uifiua pafii per le rarità del uelo, P er ciocie ha uè* 
r amente quefto taglio del uelo molte comodità in fes 
prima che rapprefenta fempre le medefime fuper= 
fide ferme,perche pofli i termini fubito ritronerai 
la primiera punta de la piramide, laquale cofa fen= 
za taglio e neramente fuor di modo difficile,Et ben 
p ft quanto impofiibil fia, che alcuna cofa dipinge= 
do drittamente fi muti, laquale perpetuamente di 
fe non rapprefenti la medefima apparenza a colui, 
che dipingi, Di qui è, che piu facilmente s'imitano 
le cofe dipinte dagli altri, feruando elle fempre la 
medefima faccia , che le fcolpite. Si uede anchora 
mutata la dijlanza , e'I fondamento del centrico, 
quanto la cofa ueduta paia, che fi fia alterata , il 
uelo dunque ci darà quejia non mezzana utilità, 
ch'io ho detto , che la cofa ftia fempre ferma da ta 
uijla, L'utilità, che gli uiene appreffo, è che'l fito 
de i contorni, e i termini de le fuperfide ,facilmen* 
te fi potranno ordinare in luoghi certi fiimi ne la ta* 
noia, che s'ha da dipingere , Percioche uedendo ttt 
in quefio paraleUo la fronte, nelprofiimo il nafo9 
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ne l’altro le guancie, in quel piu buffò il mentolo* 
altre cofe tali ordinate a i luoghi loro, tutte queUe 
medefime fubito potrai tu collocare ne la tauola, o 
nel muro diuife ne fuoi par aledi ultimamente que- 
jlo medejìmo uelo da grandifiimo aiuto a fornire la 
pittura, percioche tu poi uedere la cofa ijleffa ri- 
leuata, er gonfia conferita , er dipinta in quefta 
pianura del uelo. Dd lequali cofe a baftanza>cr co 
giudicioy er con efferienza pofiiamo intendere qua- 
ta utilità ci dia il uelo a facilmente, er ben dipin¬ 
gere ♦ Ne io darò orecchie a coloro , iquali dicono, 
cfce non é nfr'/e 4 un pittore l’auezzarfi a quefte co¬ 
fe , Ze^nd/t 6encfre diano grandi fimo aiuto a dipin¬ 
gere, nondimeno fono di maniera 3che fenza queUe 
a pena che l’artificepuo fare cofa alcuna da fe fteffo♦ 
Percioche, suo non m’inganno, non fi defidera da 
un pittore infinita fatica, ma affettiamo pittura, 
laquale paia molto rìleuata& molto fimile a i cor= 
pi dati ♦ Laqual cofa certo io non intendo troppo 
bene, come alcun poffa giamai fenza l’aiuto del ue¬ 
lo , anchora mezzanamente confeguire. Adcprino 
dunque quefio taglio , cioè uelo , come io ho detto, 
coloro c’hanno cjefiderio di farfi eccellenti ne la pit¬ 
tura . Che fe pure fi diletteranno prouare l’ingegno 
fenza uelo, acquiftino con la uffa quefta mede finta 
ragione de i paraleUiff che fempre s’imaginino una 
linea trauerfa di la perfetta da l’altra perpendico= 
lare 9 doue diffongano il temine guardato ne la 
pittura ♦ Ma perche ffejfo i pittori poco pratichi 
fono dubij, er incerti de i contorni de le fuperfick, 
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fi come e ne ì uditi, ne i quali non difcernono iti che 
loco principalmente fiano partite le tempie de la fron 
te, per quefto fe gli ha da infegnare , in che modo 
poffano acquijiare la cogmtione di quefia cofa. Certo 
che la natura quefto beniftimo d'moftra . Percioche 
fi come ueggiamo ne le fuperficie piane , a far e, eh 
elle frano ornate de i fuoi propri lumi, er ombre 9 

coft ne le fuperficie rotonde, cr concaue, le ueggia¬ 
mo quadrate quafì in piu fuperficie medefime con di 
uerfe macchie d’ombre ,er di lumi. Dunque tutte le 
parti d’una in una differenti di chiarezza, er d’ofcu 
rità ,fono da ejfere hauute ptr ciafcuna fuperficie* 
Che fe la fuperficie ueduta continuerà da Vombrofa 
mancando a poco a poco al color chiaro , alhora bis 
fogna fegnare con una linea lo jfiacio, che in mez~ 
zo tra l’uno, gr l’altro >• accioche tutta la regione de 
lo fpacio , che s’ha da colorare , fia meno dubbia* 
Rcfta, che diciamo anchora alcuna cofa de la circo* 
fcrìttionejl che molto appartiene anchor a a la com» 
pofinone : gr però s’ha da faper quel , ch’è compofia 
fittone ne la pittura. Compofi tiene è quella ragione 
di dipingere, con laquale fi compongono le partine 
l’opra de la pittura. L’hiftoria e opra grandifinta 
del pittore ; le parti de l’hiftoria fino i còrpi, la 
parte del corpo è il membro da parte del membro e 

, la fuperficie. Bora e (fendo circÒfcrittìone queUara* 
pone del dipingere, perMquak i contorni de fa . fu* 
perfide fono difignati a Uafcuno;. & de Ie fuperfi? 
de alcune fi ano picciole, come de gli animali* alcuno 
gmdifiime, come de gli edifici, gr de i colcfii, di 
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tirconfcriuere le fuperficie picdole, bafiino quei pre* 
setti y che fin qui fi fon detti * Percioche s’è mojìrci¬ 
to y come quelle fi mifurano beni fimo col uelo. A cir- 
confcriuere dunque le fuperficie maggiori s s’hd da 
ritrouare una nuoua ragione. La onde le cofe , che 
di fopra habbiamo dichiarato ne i principi) de le fus 
perfide ,de i raggi, de la piramide , er del taglio, 
tutte s'hanno da ritornare a mente. Finalmente ti dei 
ricordare quelle cofe, eh7io ho detto de i paralelli del 
pauimento, del punto centrico, e$r de la linea. Net 
perimento dunque diffegnatd di paralelli s’hanno da 
edificare Vale de i muri, er altre cofe tali, che noi 
habbiamo chiamato fuperficie, che [tanno a giacere» 
Diro dunque breuemente quel, ch’io medefimo fac? 
ciò in quejla edificatone. Prima piglio principio da 
i fondamenti iftefii : percioche io deferiuo nel pani- 
mento Li larghezza > O1 hi lunghezza de i muri* 
Ne laqual deferittione quejlo ho confìderato da nata=* 
ra y che non fi pojfono uedere in una uifta piu che 
due fuperficie giunte, che fono a giacere nel fuolo 9 
di nejfun corpo quadrato d'anguli dritti. In deferì*? 
nere dunque i fondamenti de i muri offeruo quejlo, 
ch’io circondo foto quei lati, che fono ejfiojìi a la ui- 
fta. Et prima fempre incomincio da le fuperficie piu 
uicine ; jfiedulmente da quelle, che fono egualmente 
lontane dal taglio, Quefte dunque iodijfegno manzi 
a V altre; ordino quanto io uoglio,che fa la lun¬ 
ghezza » er la larghezza loro ne i paralelli iftefii 
difegnati fui pauimento : Perche; quante braccia iouo 
glio> che [uno, tanti paralelli io mi loglio ♦ Tolgo 
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poi il mezzo de i paradelli dui taglio de l’uno, o3 
l’altro diametro ♦ Con quejla dunque mìfura di pa- 
ralelli io diffegno beni fiimo la larghezza,g? la lun 
ghezza di quelle, che fi leuanodal fuolo dimezzo. 
Di qua poi anchora con poca difficultà acquijlo Val 
tezza de le fuperjicie ♦ Vercioche quella mifura, 
eh’è tra la linea centrica, gr quel loco del panime¬ 
lo , onde fi leua la quantità de Vedificio,tutta queUa 
quantità feruerà quella medefima mifura. Che fe tu 
narrai, che quejla quantitàfia dal fuolo fino a l’al¬ 
tezza quattro uolte , quanto e la lunghezza de 
l’huomo dipìnto ; gr fia pofìa una lìnea centrica a 
l’altezza de Vhuomo , a Vhoradal capo baffo de la 
quatità fino a la linea cetrica ui far ano tre braccia. 
Ma tu,eh e uuoi,che quejla quatità crefcafino a.xij. 
braccia , tirerai fiora il capo de la quantità uerfo 
in fu tre uolte tanto, quanto è da la centrica fino a 
quel da baffo. X>a quefle ragioni dunque di dipin¬ 
gere , c’habbìamo raccontato , pofiiamo benifiìmo 
circonfcriuere tutte le fuperficie de gli anguli. Re= 
fi a, che ragioniamo de le fuperficie circolari da e fi? 
fere diffegnate ne’ fuoi contorni. Le circolari fi 
traggono da quelle de gli anguli. lo faccio in que¬ 
llo modo un campo picciolo con un quadragulo c’ha 
l iuti eguali piegato de gli anguli dritti ; poi parto 
liuti di quejlo quadrangulo in quelle parti, ne le? 
quali la linea da baffo ne la pittura del quadratigli 
lo è dilli fa vE t tirando le linee da i punti d’unoin 
uno a i, punti de le àiuifìoni, che gli fono oppojli, 
tmpìo il campo di quddranguli piccioli; gr quid 

ferino 
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fermo di f opra un circolo grande, quanto mi pare ; 
accioche il cerchio, er le linee paraleìle fi tagliò 
Vun l'altro. Noto poi tutù i punti de i tagli in un 
loco ; iquai luoghi confegno ne i fuoi paraletti del 
pauimento deferitto ne la pittura * Ma perche faa 
rebbe una ejlrema fatica tagliare tutto il cerchio di 
minuti, er quafi infiniti paraletti in molti, er moU 
ti luoghi, finche il contorno del cerchio foffe conti- 
nuato da una numerofa confegnatione di punti : per- 
ciò io quando haurb notato otto tagli, o quanti mi 
piace , alhora con l’ingegno tiro quel contorno del 
cerchio dipingendo a i termini fognati ♦ Forfe che 
farebbe piu corta uia di fognar e quejlo contorno a 
Vombra de la lampada > pur che il corpo , ilquale 
fa ombra , con certa ragione riceueffe il lume ; er 
$'inter ponejfe al fuo loco * Habbiamo detto dunque, 
come le fuperficie maggiori, angulari, er anula¬ 
ri fi dijfegnino con gli aiuti de i paraletti ♦ Però 
hauendo finita tutta la circonfcrittione, refla, che 
fi dica de la compofitione . Per laqual cofa fi re=* 
plichera ciò , ch'è compofitione , Compofitione è 
quella ragione di dipingere , con laquale le parti fi 
compongono ne l'opra de la pittura . La maggiore 
opra del pittore non t il coloffo , ma l’hi fiori a * 
Percioche maggiore lode d'ingegno è ne l'hifioria, 
che nel coloffo . Le parti de l'hifioria fono i corpi ; 
la parte del corpo è il membro} la parte del mem¬ 
bro è la fuperficie. Le prime parti de l'opra fono 
dunque le fuperficie , perche di quefie fi fanno le 
membra, da le membra i corpi, da quefti l'hifio* 

D 



LIBRO 
ria, cìd laqudle fi formfce quella ultima , er per¬ 
fetta opra del pittore . la compofìtione de le 
fuperficie ne mene quella elegante leggiadria , er 
gratta ne i corpi, che fi chiama beJlezzd . Perdo* 
che quel uolto, ilquale haura alcune fuperficie gra* 
di, alcune molto picciole, qui /biute in fuori, & la 
troppo afcofe, er mandate in dentro, fi come ueg- 
giamo ne i notti de le uecchie, quejlo neramente fa= 
rd brutto da uedere . Ma in quella faccia , doue le 
fuperficie faranno talmente aggiunte infìeme, che i 
lumi dolci fcorranò in ombre foaui ; er non ui fi a 
affirezza alcuna d'anguli, quefta meritamete chia= 
meremo bella, er leggiadra faccia • In quefta com* 
pofitione di fuperficie dunque, s'ha da cercare foura 
tutto grada, er bellezza. Ma in che modo ciò pof- 
fiamo confeguire, io non ho potuto anchora uedere 
ftrada piu certa , fe non che guardiamo la natura 
ifkffa er lungo tempo, er diligentifiimamete cofide 
riamo finche modo la natura marauigliofa artefice de 
le cofe habbia copofto le fuperficie ne le belli fi ime me 
bra. Ne lagnale per uolerla imitare bifogna efferci- 
tarfi con ogni penfìero, er cura, er come habbiamo 
detto,grddemente dilettarfi del uelo. E t quado fi amo 
per ritrarre in opra le fuperficie auazate da i beUif 
fimi corpi, fempre prima ordiniamo i termini, doue 
in certo loco drizziamo le linee *Fin qui s’è detto 
de la com pofitione de le fuperficie . R efta,che dU 
damò de la compofìtione de le membra « PrìncipaU 
mente ne la compofìtione Je le membra s'ha d’bauev 
cura5 che ciafcun membro fi con facci a infìeme Jqua 
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li allora fi dicono con fare bene inficine,quando cora 
rifondono di grandezza d'ufficio, di {fede, di co- 
tori, er d'altre co/è, s'alcune ue ne fono di quefla 
forte, 4 la uaghezza ala bellezza. Che fe in 
alcuna imagine ui fara una grandi fiima tejla , un 
petto picciolo, una mano molto larga , un pie rile- 
nato, e un corpo gonfio , ueramente quefta compo- 
fìtione farà brutta a uedere, S'ha dunque da tenere 
una certa ragione circa la grandezza, Ne laquale 
tnifura gioua molto a dipingere gli animali imagi- 
narfì prima l'offa ne l'ingegno , Percioche quefte, 
perche non fi piegano mai, occupano fempre alcu¬ 
na certa fede, Bifogna poi, che i nerui, e i mufcu¬ 
li $'accofiino a i fuoi luoghi , A l'ultimo finalmente 
rendere l'offa ,ei mufculi uefliti di cameadi pel¬ 
le * Ma in quefto loco perauentura faranno alcuni 
rimpronerandomi, ch'io habbia detto di {opra, che 
neffuna di quelle cofe,che non fi ueggono,no appar 
tiene al pittore. Certo ch'efii dicono bene ; ma fi coa 
me in ueftire hi fogna prima fiotto fiegnare il nudo, 
ìlquale poi reuolgiamo circodandolo ne le uefti: cofi 
in dipingere un nudo prima fono da effere diffiofU 
Voffi,e i mufculi, iquali tu ricoprirai talmente con 
carni , er pelle moderata , che con poca fatica fi 
poffia conoficere, doue fidilo i mufculi. Et però poi 
che la natura ifleffa ci mette manzi tutte quefk mi- 
fure efplicate, il pittore fludiofio ritrcuerd anchora 
non poca utilità in ricono fiere quelle medefhne con 
la propria fatica de la natura ifkffa » Gli fludioft 
dunque riceuano quefla fatica 3 accioche quanto fin- 
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dio, er opra porranno in riconofcere la fimmetria 
de le membra, tanto conof ano, che gli habbia gio- 
uato a fermarp ne la memoria quelle cofe, c'hau* 
ranno imparate. D'una cofa però gli auifo , che in 
mifurare Vanimale pigliamo alcun membro di quello 
ijlejfo animale ,col quale mifuri amo V altre, vitruuio 
Architetto numera la lunghezza de Phuomo co' pie¬ 
di. Ma io fimo cofa piu degna, fe Paltre ji riferi¬ 
rono a la quantità del campo. Ben che io ho confi* 
derato quello ejfer quafi comune ne gli huominì^he 
quella medefima mifura ui è del piede,ch'c delatefia 
dalmeto a la colletto1.a,Tolio dunque un mebro Val 
tre fono d'acomodare a quefìo.Di modo,che non rie 
mebro alcuno in tutto Vanimale, che di lunghezza, 
o dì larghezza no corrijfionda a Valtre.Alhora s'ha 
da prouedere,che tutte le membra effeguifcano Puf* 
fido fuo a quel, di che fi tratta, Sta bene a un, che 
corre, menare le mani non meno, che i piedi. Ma un 
philofopho, che ora, uoglio, che in ogni fuo membro 
mofiri piu tofia modefiia , che effercitio . Demone 
pittore efyreffe Hoplicite in un combattimento , di 
modo, che tu haurejli detto, ch'égli fudaua; grche 
l'altro deponeua Par mi, di maniera, che pareua,che 
anfaffe ♦ Vi fu ancho chi dipinfe Vlijfe,che tu hau- 
refi cono fiuto in lui non una uera, ma finta, er fi- 
mutata pazzia* E lodata una hiftoria dpprejfa Ro 
mani, ne laquale è portato Meleagro morto » er 
quei, che ui fono fiotto, s'affannano ; er pare , che 
s'affaticano con tutte le membra An quel,ch'è mor* 
to, non ui e membro alcuno , che non paia morto, 
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cioè tutti pendono, la mano , te dita, il collo , er 
tutti languidi c afe ano, Finalmente tutti conuengono 
a ejprimere la morte del corpo ; Zd<^d/ co/d c molto 
piu difficile di tutte Valtre. Verdoche il fingere te 
membra ocicfe in un corpo in tutte le fue parti 9 è 
cofi officio de grande artefice , quanto farle tutte 
uiue, er che facciano qualche cofa ♦ Quefto mede- 

fimo dunque è da effere feruato in ogni pitturale 
tutte le mebra facciano Puf fido fuo a quel, di che fi 
tratta, che non pure un minimo per cofa fu uacante 
del fuo ufficio ,t alme te che le mebra de imorti paia¬ 
no morte fino a una cnghia;cr tutte quelle de i uiui 
uiue.il corpo fi chiama uiuere alhoracquando egli è 
tnofifo con un certo moto da fe fkffo, Dicefi ancho, 
che la morte è,quadole membra nopoffono piu por 
tare gli uffici de la ulta, cioè il motori fentimen- 
to. Quelle imagini de i corpi dunque, che’l pittore 
uorrd, che paiano uiue, in quelle farà , che tutte 
le membra pongano in efiecutione i fuoi moti ♦ Ma 
in ogni moto s’ha da feguire la uaghezza,zr lagra 
tia. Et foura tutti quei moti de le membra fonoui- 
uad , er gratifiimi, iquali tolgono l’aere in alto ♦ 
Uabbiamo detto anchora, che la /fede è da e fiere 
confiderai a in componere le membra. Perche farebbe 
molto goffo uedere le mani d’Belena,o d’lphigenia 
uecchie, & da uiUano. O nero fe defiimo a Ne fiore 
il petto tenero, e’I collo delicato ,* 0 a Ganimede la 
fronte piena di crejfie, le gambe da lottatore ; 0 a 
Milone huomo robuflifiimo i fianchi debili^et fiottili. 
Ma anchora in quella imaginetne laquale fia uolto 
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fedo, ?? pieno di. fuoco, come fi dice, farebbe un ui$ 
tuperio metterui le bracci a , ??le mani confumate 
da la magrezza. Et per il contrario chi dipingeffe 
Achementde ritrouato da Enea ne Pifola col mito 
che Virgilio dice, ch'egli haueudi ?? non ni feguifs 
fero Valtre cofe conuenienti a la faccia, certo cojìui 
farebbe un pittore molto ridicolo,?? goffo. Bifogna 
dunque, che ogni cofa fi confaccia in /fede. Vorrei 
anchora , che corriffoiideffero infume di colorev 
Percloche a coloro, c'hanno i uolti uermigli ,uaghi, 
?? bianchi, non fi gli couengono il petto,?? Valtre 
membra fofchi,?? feroci. Habbiamo dunque detto 
a baflanza di quelle cofe , che ne la compofition de 
le membra s'hanno da offeruare circa la grandezza 
l'ufficio , la fyecie, e i colori. Perche bìfogna , che 
ogni cofa fegua appreffo fecondo la dignità de la ma 
teria * Non fi conuiene uefiire Venere, o Minerua 
d'un faio: ?? fuor di propofito ueflirefli Gioue , o 
Marte d'una uejle da donna. I pittori antichi dipins 
gendo C affare?? Polluce, curauano difare,che ben 
cheparejfero gemelli jiodimeno fi eonofcejfe in l'uno 
una natura di combattere , ne l'altro l'ageuolezza «. 
Voleuano anchora,che Vulcano fiotto le uejli par effe 
Zoppo. Tanta diligenza ui met tettano e fi in effrU 
mere quel, che bifognaua fecondo l'ufficio, la ff>ecie9 
?? la dignità « Segue la compofitione de i corpi, ne 
laquale fi comprende tutto l'ingegno, ?? la lode del 
pittore. A laquale compofitione appartengono alcu¬ 
ne cofe , che fi fono dette ne la compofitione de lè 
membra* Per cicche ne Ihijloria bifogna 3 che tutti i 
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corpi fi confdccìdno d'ufficio, ® di grandezza. 
Perche fe tu haurai dipinto i Centauri, che facciano 
tumulto a tauola,farebbe goffo uedere alcuno addor¬ 
mentato per il nino in cefi jfiietato rumore. Sarebbe 
nido ambora , fe gli huomini foff ero ne la pittura 
in e guai diftanza , alcuni molto maggiori de gli al¬ 
tri ì fi come fe i cani foffero eguali a i caualli. Et è 
molto da uìtuperare anchora,ch'io ueggo jfeffe uol 
te huomini dipinti in uno edificio, quafi ferrati in 
uno fcrigno i nelquale a pena ui fiarebbono a federe, 
er finiti in cerchio. I corpi tutti dunque fi debbono 
con far e a quella co fa, che fi tratta er di grandezza, 
er d'ufficio. Ma l'hiflorìa, laqtiale meritamente tu 
pojfa er lodare, er ammirare, farà di quefh forte, 
laquale co certe uaghezze fi mofiri cofi ditettende, 
er ornata, che lungo tempo tragga a fe gli occhi 
del dotto, er de l'ignorante con un certo piacere,®" 
moto d'animo. Perche la prima cofa,che ne Vhifloria 
da piacere, è la copia ìfieffa,er la uarieta de le co/è* 
Percioche fi come ne i cibi, er ne la Mafie a fempre 
le cofe nuoue,® abbondanti, cofi forfè per altre ca¬ 
gioni, ma molto piu per quefia dilettano,perche elle 
fono di furenti da le uecchie, er ufate : cofi in ogni 
uarieta, di cofe l'animo fi diletta molto de l'abbon¬ 
danza . Et per quefto ne la pittura la uarieta de ì 
corpi,® de i colori è dilettevole. Quella dirò io,che 
fia una hi feria copiofifiima ; ne laquale ui faranno a 
i fuoi luoghi mefcolati huomini, giouani, garzoni, 
fanciulli, matrone, uergini, bambini, animali dome- 
fitti} cagnuoli, uccelletti, caualli, befiie, edifici, er 

D« e e « 

Il II 



LIBRO 
paefì : er loderò ogni abbondanza puìr ch'ella con* 
uegna a quella cofa, de laquale ìui fi tratta. Perciò^ 
che auuiene, che mentre i riguardanti dimorano a 
guardare le cofe,ch'alhora l'abbondanza del pittore 
acquijh la gratta. Ma io nomi, che quejh copia 
fojje ornata con una certa uarietà, graue, er tem¬ 
prata con dignità,or uergogna, Et certo io biaftmo 
quei pittori, iquali per uolcre parere ccpiojì ; er 
perche non uogliono, che ui rimanga alcuna cofa uo 
ta, per quejlo non feguono compofitione alcuna ; ma 
feminano ogni cofa ccnfufamente, er dijfolutamete : 
la onde l’hijloria non pare, che tratti una cofa, ma 
che faccia tumulto : er perauentura colui,che prìn- 
cipalmete defidererà dignità ne l’hiftoria,dee molto 
imparare la folitudine. Percioche fi come le poche 
parole apportano maiejìà in un principe,pure che i 
fenfi, e i comandamenti s'intendano; cojì ne l'hiftorìa 
il numero Efficiente de i corpi aggiunge dignità,CT 
la uanetà apporta gratta. Io ho iti odio la folìtudi- 
ne ne l'h’ftoria ; nondimeno io non lodo punto la co¬ 
pia, laquale fìa lontana da la dignità. Et certo, che 
ne l'hifloria molto mi piace quello,che io ueggìo ojfer 
nato da i poeti Tragiti,& Comici,che rapprcfentd 
no la fauolacon quàte poche perfone poffono. A mio 
giudicio ueramente non farà hìftoria alcuna ripiena 
di tanta uarietà di cofe,laquale noue,o dieci huomini 
non pojfano foffitientemeie rapprefentaretdi modo+ 
ch'io giudico, che quella opinione di Varrone fì co= 
faccia a quejlo, ilquale fuggendo il tumulto nel co- 
uiuio, non ui admettcua p;u che none conuitati. Ma 
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benché la uarieta fia diletteuole in ogni hi fior ìa, no- 
dimeno quelld pittura [opra tutte Valtre è grata,ne 
laquale lo (lato, e’l moto de i corpi fono fra femol* 
to difiimili ♦ Stiano dunque alcuni rilegati con tutto 
il uolto 5 con le mani alzate, er con le dita rifilen* 
denti, appogìati fu l’uno de' piedi ; alcuni altri bah- 
biano la faccia riuolta, le braccia, che pendano, e i 
piedi giunti >* er ciafcuno habbia le fue pieghe, e i 
fuoi atti : alcuni piano fermi, o p dimorino fui già 
nocchio piegato ,* o p giacciano apprejfo : alcuni ,fe 
top conuiene, piano nudi: altri ni fi.ueggano 9 me- 
ficolata l’arte de l’uno , er l’altro , parte coperti, 
er parte nudi. Ma però fempre habbiamo rifate 
to a l’honepa a la uergogna. Percioche te par 
ti uergognofe del corpo, er tutte quelle , c’hanno 
poca grada, fanno ben coperte di panno, di fion¬ 
di ,o con mano. Apette dìpingeua Immagine d’An* 
tigono da quella parte fola del uolto,ne laquale non 
era il difetto de l’occhio, E t Homero,quado egli fa, 
ch’Vliffe naufrago fuegliato dal fonno efce fiora 
nudo de la felua a la ucce de le femine, teggefi, che 
gli diede un ramo di foglie d’albero per coprire 
quelle parti del corpo, che non p poffono nominare 
fenza uergogna. Dicep, che Pericle hebbe il capo 
lungo, er brutto ; er pereto i pittori,er gli putto* 
ri erano ufad ritrarlo, non come gli altri co la te fa 
feoperta, ma uepita de l’elmo , Racconta Plutarcho 
anch’egli, che t pittori antichi erano ufad dtpingen* 
do i Re,s’alcun difetto era in loro,nÒ uolere moflra 
re di Ufciarlo ; ma quanto piu fi poteua feruata la 
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fmbUnzd Vemendavano. Io de fi devo dunque, che fi 
ferui quefia modeftia,® uergogna in tutta l’hifto- 
ria, che le cofe brutte fi tafano }o s’emendino final¬ 
mente, come io ho detto,giudico,che fi debba ben con 
fiderare, che quafi in alcuno non fi ueggia il mede=*. 
fimo jkto,o geflo, Mouera anchoral’bijloria gli ani* 
mi di coloro, che guardano,quando quegli huomini, 
che ui fono quoti, inoltreranno fopra tutto il fuo mo 
to de Vanimo. Percioche fi fa la natura, de laquale 
niente fi ritroua,che piu rapace fia de le cofe,che la 
fi migliano, che piangiamo con quei, che piangono$ 
ridiamo con quei, che ridono ; ® fi dogliamo con, 
quei, che fi dolgono . Ma quefti moti de l’animo fi 
conoscono da i moti del corpo, Percioche ueggiamov 
che i mefti per e fiere aflretti da gli affanni, ® da 
la pafiionefianno pigri in tutti i fenfi,® le forze » 
® lenti fi ritengono fra le membra pallide,®* fuor 
di modo languide . Perche quei, che /Unno di mala 
uoglia, hanno la fronte deprejfa, il collo languido i 
® tutte le membra finalmente come fianche, ® 
prezzate, fi lafciano andare. A quei, che fono cor* 
rocciati, per battere gli animi infiammati da Vira9 
e’/ Molto,®* gli occhi fi gli gonfiano,® gli diuengo- 
no rofii ; e i moti di tutte le membra per il furor de 
la colera fono in loro gagliardi fiimi,® molto rìfen 
tìti. Ma quando fiamo allegri, ® giocondi, albera 
habbiamo i moti fciolti, ® grati con certe piegata= 
re. E lodato Euphranere, perche egli fece in Alefis 
[andrò il uolto di Pari, ® la faccia ; ne laquale tu 
lo puoi conofcere in un tempo giudice de le Dee, 
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mutar d’YLelena,zT micidìal d'Achille .Demone pit¬ 
tore anch'egli fu mirabilmente lodato, perche ne le 
fuetauole ui fi uede in un tempo il corrocciato, Piti* 
giufioj’incofiante,er injìeme lineforatile, il ckmen 
te,il mifericordìofo, il gloriofo, l’humile, e5/ feroce, 
Ma fra gli altri dicono, eh' Ar{fide Thebano quaft 
eguale ad Apelle ejfrejfe quefti moti de l’animo; la 
qual cofa è certo i er noi anchora quejlo acqui fila* 
mo, quado in ciò mettiamo jiudio, er diligentiaqua* 
to fi conuiene. Bifogna dunque, che'l pittore fappio, 
beni fimo i moti del corpojquali giudico io, che coti 
molta follecitudine fi debbano imparare da la natu¬ 
ra. Vercioche è cofa quali fuor di modo difficile ua* 
riare i moti del corpo con infiniti moti de l’animo * 
Ma chi fari colui, che creda quefio, fe non faro 
huomo pratico , che do fia tanto difficile , fingere 
quando tu uuoi, i uolti, che ridano, che fi poffa 
fchifar, che non piu tofio paiano jhre piangendo4 
che allegri ? Ma chi potrà anchora fenza grandifi* 
fimo ftudio,zr diligenza ejf rimere i uolti,ne (quali 
er la bocca, e’/ mento, er gli occhi, er le guancie 4 
er la fronte, er le cìglia fi con facciano injìeme al 
pianto ,0 ala allegrezza. * P er quefio diligenti fi- 
mamenie s’hanno da confiderare tutte quefte cofe da 
la natura ifitffa ,* er fempre le piu pronte fhanno 
da imitare. Et quelleJfecialmente fono da effendi* 
pinte, lequali lafcìano piu ne gli animi da penfare , 
che quelle, che fi ueggono con gli cechi. Ma raccon■* 
damo noi alcune cofe de ì moti, lequali parte hab* 
hi amo fubicato mi noftro ingegno, parte imparai 
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da td ndtUYd. Vrima credo, che fianeceffario, che 
tutti ì corpi frd loro fi muouano con unu certd uda 
ghezza,a quella cofa, de laqua'e fi tratta. Pidcemi 
anchora,che ne la hifloria ui fid alcuno ,ilqu ale auift 
gli Jfiettatori di quelle co fé, che fi fanno; o con ma¬ 
no gli chiami a uedere ; o come s'egli uolefje, che 
quella cofa foffe fecreta , flia minacciofo con uolto 
crudele3er occhi bieci, che tu non ui uada ; o ui dU 
moftri pericolo^ alcuna altra cofa marauigliofa; o 
con i fuoi gefli t'inuìti a ridere feco, o piangere in= 
fìeme : er finalmente è neceff aria , che tutte quelle 
cofe, lequali efii con quei, che guardano , o i dipinti 
tra loro fanno, fi confacciano a fare,<zr rapprefen- 
tar l'hiftoria ♦ Lotfoj? Thimante Cipriano in quella 
tauola y ne laquale egli ninfe Ccttotrico i c’hauendo 
fatto nel facrìficio d'ipkigenia Calcante mefto,Vl'ffe 
molto piuy er confumato tutta l'arte , er l'ingegno 
in Menelao abbattuto dal dolore; ffiefi tutti gli af¬ 
fetti, nonritrouando in che modo degnamete poteffe 
rapprefentare il uolto del padre meflifimoygli co- 
perfe la faccia co’ panni : fi come a cui lafciaua piu 
da penfare ne l'animo circa il dolor fuo, che non fi 
farebbe potuto effimere con la uifita. In Roma an- 
chora è molto lodata quella nane, ne laquale un no 
ftro Tcfcatio pittore Giotto effireffe undici combat= 
tuti da la paura,CT da la marauiglia per il compa¬ 
gno , ilquale uedeuano caminare fopra l'acque ; di 
modo, che ciafcmo rnoflra per fe il fuo inditio de 
Vanimo turbato nel uolto, e in tutto il corpo, che in 
un per uno fi ueggono i propri moti de l'affvttione♦ 
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Md egli è honefio,che breuifiimamete p tutti tutto 
quefio loco de i moti. Perche ui fono alcuni moti de 
gli animi, iquali gli huomìnì dotti chiamano affiti 
tiomy come tra, dolore, allegrezza, paura, defide- 
rio, er altri fìmili : altri ui fono de i corpi. Perciò- 
che i corpi fono detti mouerfi in piu modi, fi come 
quando crefcono,er panano ; & quadofani cadono 
in infirmiti ; zar quando da la malattia ritornano a 
la fatui a ; er quando mutano loco; er per fimi li ca 
gioni fono detti i corpi mouerfi. Ma noi pittori, 
iquali uogliamo efi> rimere ne i moti de le membra 
gli animi turbati, lafciate Valtre diffiute, ragionea 
remo di quel moto fola,tignale dice finche fi fa albo- 
ra} quando fi muta loco. Ogni cofa , che fi muoue di 
loco, ha fette uie di mouerfi. Perche o uerfo in fu,o 
in giu, o in deftrdy o in finifira , o per àula andan¬ 
do lungi, o ritornando uerfo noi. il fettimo modo 
di mouerfi e, quando fi uolge girando in circuito. 
Defidero io dunque , che tutti quejlì moti pano ne la 
pittura. Alcuni corpi ui fi arniche fi drizzino a noi ; 
alcuni altri uadano uerfo qua, a man deftrafini 
ftra . De i medefimi corpi anchora alcune parti fi 
mofirmo uerfo gli filettatori; altre guardino indie« 
tro; altre s'inalzino fu ; altre uadano in giu. Ma per 
che in dipingere quejli moti le piu mite fi pajfa il 
modo, er la ragione, piacemi di raccontare in que¬ 
llo loco alcune cofe de lo fiato, er de i moti de le 
membra, lequaliio ho raccolte da la natura ifiejfa ; 
accioche chiaraméte fi conofia con quanta defirezz& 
fi debbe firuìre di quefii moti. Certo io ho confi de- 
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rato ne l'huomo, quanto egli in ogni fuo fhto fiotto- 
ponga tutto il corpo a la tejla piu grane membro di 
tutte Valtre. Et anchora s'egli jì fermerà con tutto 
il corpo in fu un piede, fempre quel piede ,come ba 
fe de la colonna, è fottopojlo perpendicolarmente al 
capo.Et quafiì fempre il uolto di colitiche jb fermo, 
è riuolto la, doue è drizzato il piede. Io ho conjìde 
rato anchora, che i motidei capo, a fatica giamai 
fono tali in alcuna par te,che non fempre habbi a al¬ 
cune parti de Vauanzo del corpo pojk fotto di fe, 
da lequali fila fojknuto cojì gran pefo; o neramente, 
che non porga da Valtra parte cppojla, come una 
bilancia, alcun membro, che ri fionda al pefo. Perciò 
che il medefmo ueggiamo, quando alcuno difkfa la 
mano foftiene alcun pefo, che fermato Valtro piede, 
come fondamento de la bilancia, tutta Valtra parte 
del corpo fi contrapone ad aguagliare il pefo . Ho 
ueduto anchora, che la tejla di chi fila in piede, non 
fi uolta piu in fu ,fe non quanto gli occhi guardino 
mezzo il cielo ine piu jì uoltano ne Valtro lato , fe 
non quitto il mento tocca la JpàUa, Ma in quella par 
te del corpo , doue fi cingiamo, a pena mai tanto jì 
torciamo, che fermiamo la [palla fopra Vombilico a 
linea dritta ♦ I moti de le gambe , or de le braccia 
fono piu liberi, pur che non impedivano Valtre par 
ti honejk del corpo. Ma in quejli fempre ho conjìde 
rato quejlo da natura; che le mani quafì mai no $Hn 
alzano fopra il capo, ne il gombito fopra le [patte* 
Ne il piede Jì leua in alto fopra il ginocchio , ne’l 
piede efifere piu lontano da l’altro, di quanto fila lo 
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Jfiacìo cVun piede. Ho ueduto anchora, fe alziamo in 
alto alcuna mano,che tutte Valtre parti dì quel lato 
in fino al piede feguono quel moto ; di mamera,che il 
calcagno anchora di quel piede fi leua da lo /buzzo 
per lo moto del medefimo braccio. Ve ne fono affas 
ifiimi molto fimili a quejlo, iquali un diligente arte= 
fice potrà confi derare >• cr forfè che io fino bora gli 
ho raccontati ; cr fon talmente in pronto, che poa 
trebbono parer fouercbi . Ma non gli babbi amo 
prezzato per quejlo , perche fappiamo che infiniti 
hanno indo grandemente errato. Verdoche rappre 
fentano moti troppe gagliardi ; cr fanno,che in una 
medefima imagine fi ueggono il petto, cr le natiche 
fotto una uijh fola : ilche fendo impofiibìle a far fi, 
t anchora co fa bruttìfiima a uedere * Ma cojloro, 
perche odono dire, che quelle imagini paiono molto 
uiue, lequali maneggiano forte le membra,per que■* 
fio imitano i mouimenti de gli hiftrioni, prezzata 
ogni dignità de la pittura. La onde l’opre loro non 
pure fon nude di gradai di uaghezza, ma ejfri- 
mono anchora l'ingegno troppo ardente de Vartefice» 
Verdoche la pittura dee hauere i moti foaui,cr gra 
ti,%r accomodati a la cofa,di che fi tratta, Sia ne le 
uergini un moto cr uno habito leggiadro,ornato,& 
diletteuole per ma femplice età , ìlquale tenga pm 
tofio d’una fermezza, cr d’un dolce ripofo, che de 
Veffercitio: benché ad tìomerojlquale Zeufi feguitb, 
piacejfe ne le donne anchora una bellezza molto ga 
gli arda. Siano in uno garzone moti piu leggieri,^ 
giocondi, con una certa dimojlradone d’animo ualen 
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te, er ài forze . Siano in uno huomo moti piu fer¬ 
mi, er fati ornati molto a una ueloce lotta.Habbia- 
no i uecchi tutti i loro moti tardi, Et pano gli pati 
loro fianchi, di maniera, che non pure fofiengano il 
corpoco ambidue i pie di,ma in alcun modo s'appog¬ 
gino anchora con le mani : cr finalmente fecondo la 
dignità di ciafcunoj, moti del fuo corpo fi riferifcano 
4 quei de l'animo , che tu uorrai rapprefentare. 
Appreffo queflo e necejfario anchora,che ne le mem 
Ira jìano grandi fimi fegni de i grandmimi affitti de 
l'animo, Et certo, che quefia ragione de i moti è mol 
to comune in ogni animale. Vercioche non fa bene a 
un bue, che ari, l’ufare quei moti, che farebbe Buce- 
phalo generofio cauaUo d'Aleffandro ♦ Et forfè che 
molto propriamente dipingeremo quella famofa fi¬ 
gliuola d'inachoJaquale fa mutata in una uacca, che 
correjfe con la tefia donata, co ì piedi altfizr con la 
coda intorta♦ B afferanno qiiefie cofe, le quali breue= 
mente habbiamo difcorfo del moto de gli animali. Ni a 
bora, perche io giudico, che ne la pittura pano ne* 
ceffari tutti quei moti,ch'io ho dettole le cofe inani 
mate,parmi,che fia bene dire in che modo elle fi mo* 
nano. Et certo,che i moti de i capegli, de le come,de 
i rami,de le fr ondi & de le ue(li,eff>refii ne la pitta 
ra dilettano molto. Et certo ch’io de fiderò, che i ca* 
pegli facciano tutti quei fette moti, ch’io ho detto* 
Perche s’hanno da uolgere intorno facendo un nodo, 
er ondeggiare per l’aere imitando le fiamme ; er ho 
ra fi uolgano fiotto gli altri crini; bora s’inalzino iti 
quefia, in quella parte : fimo anchora le pieghe de i 

rami 
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rami parte inarcate in cima, parte entrino dentro, 
parte fi torcano come una fune. Quefto medefmo 
anchora fi dee ojferuare ne le pieghe de i pannhcioe, 
eh'e fi [corrano in tutte le par ti,fi come rami daltro 
co de l’albero, cofì una piega nafea da l’altra ,come 
ne’ fuoi ramile in quefle anchora tutti quei medejìmi 
moti s’adepiano ,fi che non ui fa diftenfione alcuna 
del pano,ne laquale no f ritrouino quafì tutti i me- 
defmi moti. Ma pano tutti i moti, ilche Jfiefifo foglio 
ctuer tir e,moderati et facili;er mojlrino piu toftogra 
ti a,che marauiglia di fatica.Korapoi che uogliamo, 
che i panni pano accomodati a i moti; er poi che fe¬ 
condo la natura loro, i panni grani,che fife fio cado¬ 
no in terra, figgono molto tutte le pieghe, per ciò fi 
metterà benifimo ne la pittura la faccia di ’Zephi- 
ro,o d’Auftro ,che foffia tra i nuuolijn un cantone 
de thijloria, la doue tutti i panni riuolti fi difaccia¬ 
no, Onde ui fi uedra quella grati a,che i lati del cor¬ 
po,che fono feriti dal uento, percioche i panni fono 
dal uento raffettati al corpo , quei parranno quafì 
ignudi fiotto la coperta del panno. Ma da gli altri la 
ti i panni mofii dal uento benifimo ondeggieranno 
per l’aere. Ma in quefta impulfione del uento guar¬ 
di fi bene, no alcuni moti de i panni fi leuino coirà il 
uento ; er che no filano troppo rotti, o troppo jporti 
manzi. Quefik cofe dunque, che f fono dette de i 
moti de gli animali,?? de le cofe inanimate ,fono da 
effere offeruate grandemente dal pittore : er tutte 
quelle anchora fono da effere diligentemete effegui- 
te, lequali habbiamo raccontato de la còpofitiene de 
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te fu perfide ,de le membri & de i corpi. Rabbi urna 

dunque fornito due parti de la pitturala tir co ferii- 

tione,cr lacompofidone.Rejla , che fi dica del vice* 

uere de i lumi. Ne i principi habbiamo a baflaza mo 

ftrato, qual forza habbìano i lumi a uariare i colo¬ 

ri ♦ Percioche jlando ferme le forti de i colori,bah* 

biamo mojlrato,cbe i colori fi fanno bora piu aper¬ 

ti,bora piu rijlretti, fecondo la forza de i lumi, er 
de Vombre : er che'l bianconi nero fono i colori, co 

iquali ejfrimiamo i lumi, er Vombre ne la pittura ; 

CF che gli altri colori fono confiderad come mate¬ 

ria, co iquali ui fi diano le alter adoni del lume, er 
de l'ombra. Lafciate dunque Valtre cofe,s'ba da di¬ 

chiarare bora ;in che modo il pittore ha d'adoprare 

il bianconi nero. I pittori antichi fi marauigliano » 
che Poiignoto, er Thimante ufajfero foto quattro 

colorito* che Aglaophone fi dilettaffe d'un folo;co- 

me fe in tanto numero,quato penfauano, che ui foffe 

di colori ,fia poco,fe quegli eccellentìfirai pittori fe 

ne fer tufferò di cofi pochi: er petifano, che fi a cofa 

di copìofo artefice mettere infiemene l'opra tutta la 

moltitudine de i colori. Veramente io affermo , che 

l'abbondanza, er la uarieta de i colori poffa molto 

a dar grada, er uaghezza a la dipintura i ma coft 

uorrei,che ì pittori pratichi fi penfafferò, che tutta 

la induftria,et Parte confida folamete in difforre il 

bianco , e'I nero : er che in mettere bene quefli due 

ui fi debba co fumare tutto Vingegno, er la dìligeza. 

Percioche fi come il cafo de i lumi,o* de l’ombra fa 

quefto,che fi uedejn che loco la fupfìcie ha nlieuot 
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ione ella entri dentro,?? doue ella fìa incauata, ?? 
qual pdrte declini,et quale phghLCofi la uaghezza 
del bianco,?? del nero fd queUo, onde ueniuu lodato 
JSUtid pittore Atheniefe,?? quello , che foprd tutto 
dee defìderare il pittoresche, che le fue cofe dipinte 
paiano hauere molto rilieuo. Dicono,cheZeujt nobi¬ 
li fiimo,et antichifiimo pittore,fi come il primo,hebbe 
quejia ragion medefima de i lumi, ?? de tombre* 
Ma a gli altri non fu data quejia lode. Ma io no uè* 
derò mai alcun pittore anchora che mediocre, colui, 
che no conofca beni fiimo, che forza habbia ogni ora* 
bra,e i lumi in tutte le fuperjìcie* lo loderò,confen= 
tendoui i dotti,?? gli ignoranti,quei uoltijqualjco- 
me fefojfero [colpiti, paiono rileuati da le tauole : 
er per il contrario biafmerò quegli,ne iquali no ri* 
luce arte alcuna, fe non [orfe ne i lineameli louor= 
ni uedere,che la compcfìtione [offe ben dijfegnata» 
er benifiimo colorata* Accio dunque, che manchino 
di vituperio,?? meritino lode , f opra tutto fono da 
ejfere diligentifiimamente notati i lumi,?? Vombre* 
"Et e da e fiere confiderai quanto il colore ijkfio fi a 
fatto piu bello,?? piu illujlre in quella fuperjìcie,ne 
laquale ferifcono i raggi de i lumi * Et poi anchora 
come mancando a poco a poco la forza de i lumi il 
mede fimo colore fi faccia ofcuro * Einalmete fempre 
fi dee cofìder are,inche modo Vombre rijjodano a Viti 
cotro de i lumi ; fi che la fuperjìcie in neffun corpo 
non e iUujlratadal lume,che in quel medeftmo tu no 
ni ritroui anchora le contrarie fuperjìcie coperte di 
mbref Aia in quanto appartiene a imitare i lumi 

E il 
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col bianconi l’ombre col nerojo f dui forche tu metti 
il principale jludio a conofcere quelle fuperficieje- 
quali fon toccate dal lume,o da l’ombra,Qj^efio be- 
nifiimo imparerai tu da la natura , er da le cofe 
ifie/fe. Voi quando tu Ihaurai bene imparate, tu al¬ 
tererai con un bianco leggierifiimo quanto potrai al 
fuo il colore tra i contorni ; er parimente al fuoco» 

trarìo fubito ui aggiungerai il nero . Vercioche con 
quejlo compartimento .per dir cofi,di bianco , er di 
nero Jl rilieuo,che s'alza,)! fa piu chiaro. Dapoi con 
fintile parfimonia continua con gli accrefcimenti ,fin 
che tu ti conofca hauerguadagnato tanto, che bafii* 
Et certo a conofcere quejla cofa ottimo giudice farà 
lo (fecchio.Et no fo in che modo le cofe depinte bab¬ 
bi ano grada ne lo Jfecchìo ,fe fono fenza difètto. 
Perche marauiglia è anchora, quanto ogni menda de 
la pittura appaia piu brutta ne lo ffecchio. Le cofe 
dunque tolte da la natura fi debbono emendare col 
giudicio de lo fpecchio. Ma uogliamo riferire qui ah 
cune cofe c'habbiamo imparato da la natura ♦ Io ho 
con fi dorato,come le fuperficie piane feruino un colo¬ 
re uniforme in ogni fuo loco : le rotonde,& incauate 
uariano i colorLVercioche qui piu chiaro, er la piu 
fcuro ; in altro loco la qualità fi mantiene di mezzo 
color e. Vero quejìa alter adone di colore ne le fuper* 
fide,che no fono piane, fa dìfficultà a i pittori goffi: 
ma fe,neimodo,c'>hdbhidmoinfegndto,il pittore ha* 
urà difegnato bene i contorni de le fuper fide,erba* 
uri fatto differeti le fedi de ì lumi,certo che albori 
farà facile il modo di colorare, Vercioche egli alte* 
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rara quafì con una fottilifiìma rugiada prima fino d 
quella lìnea de la differeza con bianco,o nero quella 
fuperfide, quanto fard bifogno. Dapoi fouragiunge= 
do una altra, per dir cojì,rugiadetta ,di qua da la 
linea,dopo quefia una altra di qua da quefia, er di 
qua da quella unaaltra,acquìjlerd,cbe fendo il loco 
piu chiaro tìnto d’un colore piu apertole quel me= 

defimo colore poi a modo di fumo fi ffargerd ne le 
parti uicine. Ma bifogna ricordare, che nejfuna fu* 
perfide s'ha da imbiancare talmente , che tu non la 
poffa fare molto, gr molto piu bianca. Rapprefen* 
tando anchora le proprie uefli di neue, s’è dafer= 

mar molto di qua da Vultima bianchezza.}? eretiche 
il pittore altro non ha,che'l color bianco,colquale 
poffa imitar gli ultimi Jflendori de le piu forbite fu 
perfide : gr ha ritrouato fola il nero,colquale rap- 
prefenti Vultime tenebre de la notte♦ Però in dipin= 

gere le uejli bianche bifogna torre uno de le quattro 
forti de i colori,ilquale fia aperto & chiaro:etquel 
me defimo per il contrario in dipingere una uejk ne= 

ra,terremo uno altro eftremo, ilquale non fia molto 
differente da l'ombra, come farebbe un colore del 
mare profonda che pende al mro.Vinahncte quefia 
compefitione di bianco , gr di nero ha tanta forza, 
che fatta con arte,gr con modo,dimofira nelapittu> 
ra le fuperficie Jfilendidifiime d'oro,d’argento,gr di 
uetro* Sono dunque grandemente da ejfere uitupe- 
rati i pittori fiquali fuor di modo, gr con poca dili* 
genza adoprano il bianco , e’/ nero * Et però uor= 

rei io, che'l color bianco foffe ccprato da i pittori 
E i i i 
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molto piti cdrOj che le precìofìfiime gioie. Certo fu* 
tebbe utile, che il bianco, e’/ nero fi facejfe di quelle 
perle di Cleopatra, lequali ella dileguaua ne l'aceto; 
accioche efii ne foff ero fuor di modo auari.Vercioche 
Vopere farebbono piu uagbe,zr piu profiime a la ue 
rito, ine facilmente fi può dire, quanta parfimonìa* 
Cr modo bifognerebbe , che s'ufajfe a difiribuire il 
bianco ne la pittura. Di qui foleua Zeufi riprède- 
reipittori,iquali non fanno quel,che fia fouerchio* 

Che fe pur fi dee perdonare al uitio, fon meno da ri 
prendere quei, che fenica modo fi feruono del nero* 

che coloro,che poco temperatamente ufatio il bianco♦ 
Percioche da la natura ijkjfa ogni giorno imparia- 
mo con tufo del dipingere ad hauere in odio l'opra 
fcura,& horrida. Et continuamente quanto piu in=s 

tendiamoitanto piu rendiamo la mano inclinata a la 
gratia,et uaghezza.Cofi da natura tutti amiamo le 
cofe apte,et chiarecln quella parte dunque,doue fi ue 
de piu facile la uìa al peccatoci ella piu s'ha da fer 
rare.Quejk cofe fin qui fiano dette de Vufo del bian 
cornerò. Ma de le forti de i colori ui s'ha da tifa¬ 
rci una ragione anchora. Refta dunque, che diciamo 
de le forti de i colori alcune cofe , non già nel modo9 
che dice vitruuio architetto, in che loco fi trouino 
cinabri ottimi, er colori ecceUentifiimi. Ma in qual 
modo i colori fcelti,& molto macinati fiano da effe* 
re copojline la pittura. Dicono eh' Eupbranore pi te 
tare antico fcrijfe alcuna cofa de i colori : quegli 
fcritti non ui fono al tempo nojlró. Ma io,che ho rte 
tornato in luce quefta arte de la pittura, o che dlé 
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già fu Jhtd feritici da altri; o non mai piu deferitta 
da alcuno Pho mejfa al modo,col mìo ingegnofi co= 
me io ho fatto fin qui, profeguirò quefia materia. 
Vorrei che le forti,cr le qualità de i colori Jnquato 
fi potejfe fare,tutte fi uedeffero co una certa gratta, 
etuaghezza ne la pittura. Veramate alhora ui farà 
la gratta, quado i colori s'accofi arano a i colori coti 
una certa dilìgettaperfettaicoftte fetu dipingevi Dìa 
na3 che menajfe una danza, a quefla nimpha bifogna 
dire i uefiimeti bianchii <jtta,che ui e appnjfo uer 
di3a Valtra3cheuic uicìna rofii3a un'altra giatti.Et fi 
nalmete farano uejlite di fi fatta diuerfità di colori, 
che fempre i colori chiari fi ano congiunti con alcuni 
colori ofeuri di diuerfa forte. Percicche quella con- 
giuntìone di colori da la uarietà rapprefenta ua= 
ghezzu:€r dal paragone bellezza piu notabile. Et 
certo,ch'alcuna amicitia e tra i caloriche l'uno giuto 
a l’altro aggiunge gratta , ór uaghezza . 1/ color 
roffo3 fé farà pofio in mezzo tra l'azuro3e'l uer de, 
fufeita un certo honor cambieuole a quefto , ór a 
quello, il color bianco,twn foto pofio tra il beretino, 
e’I giallo,ma quafi a tutti i colori da uagbezza.Nla 
i colori ofeuri tra i chiari fianno con una certa no¬ 
tabile dignità. Et nel medefimo moda i chiari fono 
pofti beni fimo tra gli ofeuri. \l pittar dunque di- 
jforrà ne la hifioria quella uarietà di colori,ch’io ho 
detto. Vi fono di quefcb'adoprano di molto oro, per 
che fi credano, che Poro dia una certa maiefià a Phi 
fioria : cofioro io non gli lodo in tutto : anzi s'io uo= 
lefiì dipingere quella Bidone di Virgilio, laquale hi 

E / i i i 
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ueud il tur caffo d’oro, e i capegli legati in oro ;ché 
s’aUacctaua la uefte co una fibbia d’oro,et haueua il 
freno d’oro,e’n fomma ognicofale refflédeua d’oro», 
io nondiméno mi sforzarei d'imitar piu tofto con co 
lori, che con oro quella abbondanza di raggi d’oro, 
laquale d’ogni parte empiffe gli occhi de i rifguar* 
danti.Vercioche effendo maggiore ne i colori la ma* 
valligli a , cria lode de l’artefice, fi può uedere an- 
chora,poflo l’oro in una tauola piana,come parec= 
chic fuperpcie,lequali bifognaUarapprefentare chia 
re,cr lucide,paiano ofcure a chi le guarda » Alcune 
altre, lequali perauentura deuèuano effere piu om« 
brofe,f moftrino piu ripiene di lumi» Ma gli altri 
ornamenti de fabri, iquali s’aggiungono a la pittu* 
ra,cioe come le colonne fcolpite, le bap, e i capitelli, 
certo io non fon per biafmargli, fe faranno d’argen 
to proprio, o d’oro mapCcio,ù almeno bene fchetto* 
Percioche ancbora una hiftoria perfetta,er abfoluti 
con ornamenti di gioie e dignifima. Fin qui babbu¬ 
ino trattato breuif imamente di tre parti de la pitta 
ra» Gabbiamo parlato de la circónfcrittione de le fu 
perpcie minori, er maggiori. Habbiamo ragionato 
de la compoptione de le membra, er de i corpi.Hab 
biamo fcritto de i colori,quanto penfauamo, che ba* 
fiaffe al bifogno del pittore. Tutta dunque la pit 

tura é fata dichiarata da noi, laquale bab* 
biamo già detto,che confifte in quefte tré 

cofe,circonfcrittione,compoptione% 
Cr riceuimento di lumi « 

* 



LIBRO TERZO DE 
LA PITTVRA DI LEON 

BATTISTA ALBERTI* 

Ora perche alcune cofe 
ci rejlano ancho a fare un 
perfetto pittore , acciochè 
egli jìa degno dì tutte le lo 
di , dobbiamo raccontato ì 
lequali cofe io non ho uolu- 
to tacere in quefii coment 
tari, io le dirò quanto piti 

breuemente farà pofilile, vfficio del pittore e dif= 
fegnare, er dipingere tutti i cor picche gli fono da= 
ti,ne la fuperficie,ne te linee,ey ne i coloniche pojli 
Una certa lontananza, e un certo fondamento del 
raggio centrico, quelle cofe medefime, che tu uedi 
dipinte,paiano er rileuate,<zr molto fimili a i corpi 
dati. 1/ fine del pittore è guadagnare da l’opra lo* 
de, gratia,er beniuolenza.piu che ricchezze.Certo 
quejlo acquifera egli, quando la fua pittura tirerà* 

er mouerà gli occhi,et gli animi di quei,chè le guar 
dano. Lequali cofe balliamo detto in che modo fi 
poffano fare, quando di fopra habbiamo difyutató 
de la compofitione, er del riceuere de i lumi ♦ Ma io 
de fiderò ,che’l pittore, acciochè egli poffa bene impi 
rare quefie cofe , fopra tutto fio er huomo buono$ 
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ti dotto ne le buone arti. Percioche ogniun fa qtuto 
pojfa la bontà molto piu anchora ch'ogni indufiria, 
er marauigliade Varie ad acquiftare la beniuolenza 
de cittadini.Et non è alcuno, che dubiti, che la bc= 
niuolenza dì molti gioua affai fimo a l'artefice a 
guadagnar fi lode, er ricchezze . Perche da quella 
autùene, che alcuna uoita i ricchi fono mcfii piu da 
fa beniuolenza,che da la fcientia de l'arte,^perciò 
danno guadagno a quefiohuomo modeftifiimo,er da 
bene, /prezzando uno altro certo piu eccellente, ma 
forfè men buono, il che fendo cofi, de ut l'artefice 
attendere a la creanza,er fopra tutto a Inumanità, 
Cr affabilità, per acquiftarfì la bmittolenza ferma 
difefa contra la pouertà, cr guadagno,ottimo aiuto 
a far perfetta l'arte. Ma ben uorrei, che'l pittore 
fojfe dotto, quanto pofiibilfcjfe, in tutte Parti li« 

ber ali ; ma fopra tutto gli de fiderò, che fi a perito ne 
la Geometria, Et certo in queflo io fon de la opinione 
di P amplilo antichìfimo, & nobilifiimo pittore, dal 
quale ì giouanì nobili impararono prima la pittura* 
Perche il parer fuo era, che neffuno farebbe jhto 
buon pittore, ilquale non f apejjè Geometria . I no* 
ftri principij,da iquali ficaua tutta l'arte de la pii» 
tura perfetta, er intiera , facilmente fono intefi da 
un Geometra. Ma io giudico poi, che quei, che non 
fanno quefta arte, non pojfano ambo a baftanza fa 
pere ne i principif, ne alcune ragioni de la pittura. 
Io affermo dunque, che é pittori non hanno punto 
da {prezzare la Geometria. Apprejfo no farà fuor 
di propofito, fe fi diletteranno de' poeti, er de gli 



TERZO. . $8 
erettori ♦ Ter ci oche coftoro hanno molti ornmenti 
comuni col pittore. Et molto anchóra gli gìouerano 
quei letterati copiofi con la cognitione di molte co fé 
d ordinar bene la compofitione de l’biftoria ; tutta 
laquale lode /f erialmente fta ne tinnendone. Et ue= 
ramente ch'ella ha quejìa forza 3 che tinnendoti 
fola diletta anchora fenza la pittura , e' lodata 
mentre fi legge quella defcritdoti de la Calonnia. 
Laquale Luciano dice , che fu dipinta d'Aprile. Ne 

io credo 5 che fa fuor di proposto il raccontarla ; 
dccioche ì pittori pano auifati, che bi fogna uegghia* 
re in fabricare p fatte inuendoni. Era uno huomo, 

c'baueua torecchie grandi ; intorno alquale flauam 
due dome , t ignoranza, cria Soffinone ; d'altra 
parte fe ne uenìua la Calonnia Jaquale era una beh 
lìfiima donna ; ma eUa pareua in uolto accorta fopra 
modo : ne la pniftra mano hauèa una face acce fa : da 
Valtra mano ftrafiìnaua un giouane per gli capegli, 
ilquale alzana le mani al cielo. La guida di coflei è 
un certo huomo pallido, brutto5 di crudele affetto * 

ilquale merìtamete p potrebbe paragonante luti= 

ga fatica ha macerato in battaglia : coftui dicono ; 
eh'è il Lìuore 3 o l'itiuidìa ♦ Vi fono anchora due ah 
tre donne compagne de la Calonnia, kquali acridi 
modano gli ornamenti a la padrona ; quefte fonò 
Vìnpdia, ZT la Frande. Dopo quepe ui è la Peni* 
tenda coperta di uefte ofeura, zr fordidiftima » la= 
quale tutta p jlraccia . Appreffo laqudle fegue la 
Verità pudica, er uergognofa , Laquale bi Porta 
s'anchora mentre ch'ella p recita dira a fe gli mimi,* 
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quanta grada er uaghezza fi dee credere, ch’ella 
fatuejft da la pittura di cofi eccellente pittore. Che 
diremo di quelle tre giouanette, a lequali Hejìodo 
raife nome Agiata, Euphrofina, er Tbalia ; lequali 
dipinfero ridendo con te mani intricate fra loro,or* 
nated’una uejk [ciolta> er molto rivendente ? Per 

lequali uolfero rapprefintare la Liberalità : ch’uno, 
de le foretto da l’altra riceue, la terza rende il 
beneficio. Iquali gradi deono ejfere in ogni libera:= 

lità compita. Non ueditu bene,come fimili inuctioni 
acquijlano gran lode à l’artefice. et perciò do que 
fio configlio, che un pittore ftudiofo fi faccia fami-. 
liare3cr amico a i poeti, 4 gli oratori, er << gli al¬ 
tri dotti, er letterati. JPercioche da fimili begli in-, 
gegni ne riceuerà ornamenti ottimi ; er farà ancho» 

nt aiutato in quejk inuentioni, lequali fi uendiche■*, 
ranno ne la pittura la prima lode. Phidia pittore 
eccellente confejfaua d’hauere imparato da Hornerò, 
in che maeflà egli deueua dipingere Gioue.Cofi giu* 
dico anchora, che noi fi faremo piu copiofi , er piu 
emendati leggendo i nojlri poetìi pur che fiamo piu 
fludìofi d’imparare, che del guadagno . Ma le piu 
uolte i non meno fludìofi, che defiderofì fi rompono, 
perche non fanno lauia d’imparare la fctenda , che 
per fatica d’imparare. Et però incominciamo a dire, 
in che modo bifogna far fi ammaefrati inquefi'arte. 
il princìpio fa ; che tutti i gradi de l’imparare fono 
da cjjer tolti da la natura ijkfifa. Ma il modo dì ri¬ 
durre l’arte a perfettione s’ha da guadagnare co di* 
ligenza, con fiudio, er con afiiduità ♦ Vorrei bene, 
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che quegli , eh'entrano a l'arte del dipingere , fa* 
ceffero quel, ch'io ueggio cjjìruarjida i maejlri di 
fcriuere . Percioche efii prima fsparatamente infe* 
guano tutti i caratteri de le lettere, Dapoì gli am* 
maejlrano a mettere infìeme le fittane, er appreffo 
le parole . Seguano dunque i noflri anch'efii quefia 
uia nel dipingere. Imparino prima il contorno de le 
fuperficie, come elementi de la pittura,?? ancho le 
connefiioni de le fuperficie. Dapoi diflintamente ap¬ 
prendano le forme de tutte le membra, er mettanfì 
a memoria tutte le differenze,che pofjotto efferene 
le membra. Perche elle fono er molte,& molto no 
tabili. Vi faranno di quei c'halieranno il nafo gon¬ 
fio. Saranno di quegli, c'hanno il nafo fchiacciato, 
piegato, aperto : altri porgono manzi la bocca fa* 
lancata : alcuni altri fono ornati da la delicateza de 
le labra ; er finalmente tutte le membra hanno non 
fo che di particolare ; ilquale quando ui è o piu,o 
meno, albera uaria molto tutto il membro. Ma piu 
anchoraleggiamo , che fetido noi fanciulli habbia* 
mo le membra re tonde,& per dir cofì, fatte a tor¬ 
nio, er polite, kquali crefcendo poi in età fi fanno 
piu afre, er molto augniate. Lo fludiofo di pittiti 
ra dunque tona tutte quefk cofe da la natura ; er 
egli feco fkffo continuamente flava penfendo, in che 
modo ette fanno; er quafi fempre con gli occhi, er 
con la mente flava fermo in quella confideratione. 
Vercioche flava a guardare il grembo, er le gambe- 
di chi e a federe, fi come dolcemente fanno a giace* 
re. Confederar a tuttala faccia, er l'habitudine $ 
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chi jla iti pie de finalmente no ui fari partea1 cuna, 
l’ufficio de laquale, er U fimmetria, come dicono i 
Greci, egli non fappia, Et di tutte le parti uoglio ? 
ch'egli ami non pure la (ìmiglianza de le cofe, ma 
[opra tutto anchora la bellezza ijkjfa. Percioche la 
bellezza ^ la pittura e cofa non meno grata, che 
defiderata.A quel Demetrio pittore antico ui man= 
co al colmo de le fue lode,che fu piu curiofo di rap? 
prefentare la fembianza, che la bellezza* Da tutti 
i corpi piu betti dunque fono da effere elette tutte le 
parti lodate. Et perciò non s’ha da mettere ne Vulti 
me cofe il contendere con lo fludio, er l'indujlria ad 
hauer la bellezza3conofcerla3etrapprefentarla.Ld 
qual cofa benché di gran lunga fu la piu difficile di 
tutte , percioche tutte le lode de la bellezza non fi 
ritrouano in un loco, ma ette fono rare,z? dijferfe, 
fi dee però mettere ogni fatica in cercarla , er ap¬ 
prenderla* Perche colui, c’haurà imparato a conca 
fcere,gr maneggiare le cofe piu difficili, effe) facil¬ 
mente potrà fare le minori fecondo ildefiderio fuo.♦ 
Ne ui è alcuna cofi diffidi cofa, che tu no poffa ri¬ 
durre a perfcttione con fludio er afiidu’tà.Ma aca 
cioche lo flùdio no fia uano,(y ffiefo in damo fi dee 
fuggire quella ufanza di moltiJquatt con l’ingegno 
di loro medefimi contendono ad acquifiare lode ne la 
pittura, fenza metterfì manzi con gli occhiai co la 
faccia alcuna naturale di quella cofa. Percioche co- 
fioro non imparino a dipinger bene, ma s’auezzano 
ne gli errori. Perche non fanno ritrouare gli igno¬ 
ranti quella idea de la bellezza, eh*a penagli ec* 



TERZO. 4® 
ceUentìfiimi ingegni poffono difcernere. Zeujì pre» 
ftantifiimo,eccel,et fotti fi pittore /opra tutti gli al» 
tritejjendo per fare una tauola, laquale publicamé 
te uoleua dedicare nel tempio di Lueina appreffo i 
Crothoniati, non confidandoli temerariamete nel fuo 
proprio ingegno, fi come fogliono quaft tutti i pita 
tori de l'età noflra, fi mife a dipingere : ma perche 
egli fi penfaua, che tutte le parti, lequali egli cer» 
caua de la bellezza di non poterle no pure hauerle 
col proprio ingegno,ma ne anco ricercatole da lana 
tura poter fi ritrouare tutte in un corpo. Perciò di 
tutta la giouentu di quella città, feelfe cinque le piti 
belle uergini, per rapprefentare ne la pittura quel9 
che in ciafcuna era eccettentifiimo di donnefea beU 
lezzu. Veramente egli fece da fauio : perciochefa» 
cilmente auuiene a i pittori, quado non è loro pofio 
ènanzi alcuno ejfempio da imitare> quando con l'in» 
gegnofolo fi sforzano di ritrouare le lodi de labeU 
lezza> che con quella fatica guadagnano no la bel» 
lezza, che deurebbono, o che cercanojna ch'efii ca* 
dono in cattiue ufanze di dipingerei lequaliancho» 
ra udendo a pena che pojfono lafciare. Ma colui, 
che fi farà auezzato a torre tutte le cofe da la na= 
tura, fi farà la mano tanto effercitata ,che fempre 
ogni cofa , ch'egli tenterà, fomiglierà a la natura 
ifisfia . Laqual cofa ueggiamo quanto defiderare fi 
debba ne le pitture. Percioche fe ne l'hifioria ni fa» 
rà il mito d'alcuno huomo conofciuto , benché ui fi 
tte ueggano de l'altre dì piu eccellente artificio,non» 
dimeno la faccia conojciuta tira a fe gli occhi di tutti 
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i riguardanti , Cotanta forza er gratta haeUa in 
fe,per effer tolta dal naturale. Sempre le cofe dun- 
que,che jìamo per dipingere, togliamole da la natii 
ra ; er di quelle fempre eleggiamo le piu belle,et le 
piu degne. Ma fi dee auertire, chg quello ch'affai fi: 
fimi fanno, non le dipingiamo in tauolette picciole, 
Vercioche io uorrei, che tu ti auezz^fii a le imagini 
grandi, lequalì di gradezza uadano molto appreffo 
<a quel,che tu uuoi fare. Ver che ne le imagini piccia* 
le ui fanno afcofì i defettì grandi fiimi, In una effi* 
gie grande fi ueggoho anchora i minimi errori ♦ 
G alieno ferì fie dfiauer ueduto fcolpito in uno anello 
Vhetonte portato da quattro cauaUi, de i quali diftin 
tamente fi uedeuano tutti i fretti, i piedi, e i petti. 
Concedano i pittori quejla lode a gli intagliatori de 
le pietre ; ma efiì manegginfi in campi maggiori di 
lode, Percioche colui, che fitprà fingere 0 dipingere 
le figure grandi, co fui facilmente er benifiimo con 
un tratto foto potrà fare ancho le minute. Ma quel* 
lo, c'haurà auezzato la mano, er Vingegno a quefii 
piccioli lauori, facilmente fallerà ne i maggiori. Vi 
fono di quegli, ch'imitano Vopre de gli altri pittori» 
e in quejìa cofa cercano d'acqutjlar lode ; laqualcofa 
dicono , che Camalide finitore fece ; ilquale fiolpè 
due tazze, ne kquali talmente imitò 'Zenodorojhe 
non fi conofieua dijjèrenza alcuna ne Vopre, Ma i 
pittori fono in grandi fiimo errore ,fi non conofio= 
nocche quei, che dipingono, fi fono sforzati rappre 
fentare tale imagi ne, fi come noi ueggiamo nel uelo 
dipinta da la natura ifteffa ♦ Ma fi pur ti diletta 

imitare 
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imitare lopre de gli altri, perche elle damo piu 
ferma patientia a dimoflrarfi, che le uiuefoglio piu 
tofio, che tu ti metta manzi a imitare piu tofio una 
cofa mezzanamente [colpita, che una eccellentemete 
dipinta , Percioche da le cefi dipinte auezziamo le 
mani folo a rapprefentare alcuna fi miglianza, Ma 
da le [colpite impariamo a tirare la fìmiglìanza,e i 
lumi ueri, A uolere raccogliere cjuefti lumi gioua 
molto riftringere la punta de la uijla co i peli de le 
palpebre >* accioche iui paiano i lumi quafì o[curiser 
quafi dipìnti con un taglio. Et perauentura giouerà 
piu cffcrcitarfì fingendo, che col pennello, Percicche 
piu facile,cr piu certa e la fcultura,che la pittura. 
Ne ui farà mai alcuno , ilquale poffa ben dipingere 
cofa, de laquale non conofca tutti i, rikui,Md piu fa 
cilmente fi ritrouano i riimi ne la [cultura, che ne 
la pittura, Et quefto uoglio che fu argomento non 
mezzano al propofito nojlro, che quafì in ogni età 
tu ritrouerai, che ci fono fiati alcuni [cultori me- 
diocrii ma tu non ui ritrouerai pittor neffuno fi no 
da farfare beffe, er del tutto ignorante, finalmente 
o che tu uoglia ftudìare pitturalo [cultura ,fempre 
tu hai da metterti manzi alcuno effempio elegante, 
er /ingoiare, perche tu lo uegga , er imiti : o~ nel 
limitarlo giudico, che ui fi debba mettere diligeza 
congiunta a prefiezz*> di maniera, che’i pittore no 
accofii mai pennello o fido a lauoro, che non habbia 
prima benìfiimo ordinato ne la mente quel, ch'egli è 
per fare, er in che modo Vha da fornire. Perdo che 
piu ficuro e leuare gli errori de la mente, che fiati- 
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celiarli de l'opera * Et perche anchora mentre che 
s'duezzdremo tutte le cofe a fjr penfatarne te,auuie 
ne che dine ti amo piu pronti artefici d* Afclepiodoro; 
ilquale dicono , che fu uelocifimo [opra ogniuno in 
dipingere. Percioche quello ingegno, che mdneggid- 
tc ne l'ejjercitio fi rifcaldd, diuentd pronto,prejlo,et 
fedito. Et queUd mdno uelocifimafegue, Uqudle è 
guidata da certa ragione d'ingegno. Ma fe ui fono 
alcuni artefici pigri, quejii neramente fono tali, per 
che lentamente, er con tardità tentano quella cofa, 
che prima con lo fiudio non hanno fatto chiara a la 
mente fua. Et mentre che fiatino intricati in quelle 
tenebre d'errore,pauro(i,cr quali accecati tentano, 
er ricercano col pennello le uie,e ifini no conofciu= 
ti, fi come il cieco col baffone,Non apprefi mai dun¬ 
que la mano al lauoro ,fenon con la fcorta de l'in¬ 
gegno.,er quello bene ammaefrato. Ma fendo l’hijìo 
ria opera grade del pittore, ne laquale àebhe eflre 
ogni abbondanza,er elegaza di cofe, fi deemettere, 
che impariamo a dipingere bene, in quanto fi può 
fare con Vingegno,non pure l'huomo,ma il cauallo, 
il cane, er gli altri ammali, er tutte le cofe dignìf- 
fìme da uedere : accioche la uarietà, er l'abbondazd 
de le cofe, fenza lequali hi fiori a alcuna non è loda¬ 
ta, non fi dejideri puntone le cofe nojlre. Certo que¬ 
lla e cofa grande , ne a pena conceffa ad alcuno de 
gli antichixhe [offe eccellente non dico in ogni cofa, 
ma che foffe pure mezzanamente, dotto » nodimeno 
io giudico,che fi debba mettere ogni fiudio, che per 
negligenza noflra non ci manchino quelle cofe, le- 
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quali, fe s'acqui frano, tfonno grd« lode ; er uitupe~ 
rio, fe non fe ne tien conto. N/c/d pittore Atheniefe 
diligentifrimamente dipinfe le donne, M<* dicono,che 
Zeufr fu molto piu eccellente de gli altri in dipin= 
gere un corpo di donna. Eracide fu frugolare in di 
pingere nani, Serapione non patena dipingere uno 
buomc , tutte Valtre cofe beUifrimamente dipingeua. 
Dionifio non poteuafarecofa alcuna fe no l’huomo, 
Alejfandro,quel,che dipinfe la loggia di Pompeo, 
faceua per eccellenza tutti gli animali da quattro 
piedi, crjpecìalmente i cani. Aurelio,perciocb’ egli 
era fempre innamorato, fi delettaua foto di rappre 
fentare le Dee3er ne le imaginidi quelle i miti,che 
egli amaua. Phidia s'affaticaua piu in mojlrare la 
maefra de gli Dei, che la bellezza de gli huomini♦ 
E uphranore frudiauamolto in frmulare la dignità de 
gli Heroi i er in quefra cofa auanzò tutti gli altrL 
A quefto modo cgniuno hebbediuerfa uìrtu.Percio* 
che la natura ha donato le proprie doti a cìafcuno 
ingegno $ de lequalì non debbiamo però reftare tal¬ 
mente co tenti, che non cerchiamo di tentare,fe forfè 
alcuna cofa pofriamo fare piu altra ; ma le doti de 
la natura fono da effere ejfercitate , er accrefciute 
con induflria, con frudio,er con effercitio. Olir a di 
quello non dee parere,che per negligenza habbia:= 
mo lafciato punto di quello jh* appartiene a la lode. 
Ma quado franto per dipingere una hifrorid, prima 
per lungo jfratio fr penferemo con che or dini, er con 
quali modi fra bdhfrimo a comporla» Et ritirando i 
modelli ne le carte bora tutta l'hifrorìdjiora come* 

f a 
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faremo te parti d'una in una de l'hifioria j e ìnque* 
jU cofd domandaremo configlio d tutti gli amici♦ 
Finalmente fi sforzeremo d'hauere talmente peti fa» 
to tutte le ccfe, accioche niente habbia da efiìre ne 
Vopera, che non fappiamo beni fiimo in qual parte 
s'habbia da metter e,Et accioche lo fappiamo piu cer 
to, ci giouera partire imodelli in paradelli, a fine 
che ne l'opra publìca tutte le cofe quafi tolte dai 
cometari priuatifi ripongano a i luoghi fuoi. Flora 
in fornire l'opra ni metteremo quella diligenza, las 
quale fia congiunta a la prejìezza del fare,laquale 
ilfajlidìo non (fiauenti da profiguirla-,nel defiderìo 
di fornire la precipiti * Alcuna uolta fi dee tralaa 
feiare la fatica del negotio, cr ricreare l'animo : ZT 
non fare quel, che molti fanno , che togliono opere 
affai,quella incominciano, quejla gettano da parte 
cominciata,er imperfetta* Ma l'oprexhe tu cornine 
aerai, fono da ejfere compite in ogni parte, Apelle 
riffa fi a un certo, che mofirandogli una imaginegli 
difie, io l’ho dipìnta hor bora; certo, che do fi uede 
ben chiaro, anchor a che tu tacefii: anzi io mi mar aa 
uìglio,che tu no ne habbia dipìnto di molte altre coft 
fatte. Ho ueduto io alcuni et pittori,er fiultorì,zT 
de gli oratori,^ de i poeti anchor a ; fi pure alcuni 
meritano a l'età nojlra d'effir chiamati oratori, cr* 
poeti ; incominciare alcuna opra con ardente jìudio; 
i quali poi che quello ardore d'ingegno s'c intiepi* 
dito,abbandonano l'opra incominciata,er abbozza* 
ta ; er con nuouo depderio di farne un'altra uanno 
fempre a l'ultime : i quali huomìni neramente ch'io 
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bUfmo molto» Percioche tutti quei , che dcfiderano, 
che Vepre loro fidilo grate , er accette a i pofteri, 
hi fogna, che molto prima perfino Vopra,che poi con 
molta diligenza facciali perfetta. Percioche in mol* 
te cofe non è meno grata la diligenza , che ogni in* 
gegno. Ma fi dee ben fchifare quella fouerchia, per 
dir cofi,fuperjlitione dì coloro, (quali mentre che uo 
gliono le cofe loro mancare in tutto d'ogni difetto, 
er ejfere troppo polite , fanno che l'opra è fruflct 
dala uecchiezza prima ch'ella fi a fornita. I pittori 
antichi erano ufati di bìafmare Prothogene, perche 
non fapeua leuare la mano da la tauola. Et ciò me* 
ritamente faceuano : percioche neramente bifogna 
sforzar fi,fecondo le forze de l'ingegno mettere di* 
ligenza a le cofe, quanto b jli. Ma egli e cofa d'in* 
gegno ojìinato,cr no di diti gente,in ogni cofa uoler 
fare piu di quel, che tu poi, oche fi conuiene. S'ha 
dunque damettere una diligenza temperata a le co* 
fe;er fi dee domandare configlio agli amici : anzi 
mentre che fifa il lauoro s'ha da lafciare entrare et 
udire tutti quei,che uogliono uedere. perche in que* 
fio modo l'opera del pittore farà grata a la moltittt 
dine.Non rifiuti dunque la cenfura,e'lgiuàicio deh 
moltitudine, mentre ch'egli anchora può fodisfare a 
le opinioni.Dicono, eh'Apelle era ufatodi fhreafco 
fo dietro a una tauola, accioche quei, che uedeuano9 
piu Uberamente potejfero dire, er egli piu honejla* 
mente afcoltarei difetti de l'opera (ua.Vogliodun& 
que,che i ncjlri pittori odano ffeffo, er domandino 
in palefe aogniuno quel, che loro ne pare:percioch$ 
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quefto gioua d certe cofe, er d gudddgndre anchora 
ld grattd al pittore. Perche non è alcuno, che non fi 
creda, che gli Jlia bene dire il parer fuo ne le fati¬ 
che altrui. Et alhora non s'hd d'hauer paura , che il 
giudicio de i biafmatori,er de gli imidiofi poffh aU 
cuna cofa leu are a le lode del pittore.Perciocbe chid 
ra, er celeberrima è la lode del pittore ; er Voprd 
ijkffa ben dipinta ha teftimonio [eco, che ragiona♦ 
Ajcolti dunque ogniuno ;er fra fe mede fimo confi- 
deri egli prìma,et emendi la cofa. Pinalmentequado 
haurd afcoltato ogniuno ubbidifca a quei, che piu 
fanno, Quefte le cofe fono, ch'io ho hauuto da racco 
tare in quefti comentari, S'ettc faranno di forte, che 
diano comodo,er utilità alcuna a i pittori, quefto è 
il premio ,che [opra tutto io affetto de le mie fati* 
che ; che dipingano iluolto mio ne l'hiftorie loro, 
accioche e fi fi uantino apprejfo quei, che uenanno 
d'ejfere grati, er ricordeuoli del beneficio, er me 
per ftudiofo de Varte . Ma s'io non ho fodisfatto 
punto a l'ajfiettation loro,no però mi uogliano bi a fi- 
mar e, perch'io habbia hauuto ardire di tentare cofa 
fi grande. Percioche fe l'ingegno mio non ha potuto 
fornire quel, ch'è lode tentare, ricordinfi però, che 
ne le cofe gradi fiime è ufato di ejfere lode,il uolere 
quello, eh'è fuor di modo difficile. Vi faranno pera 
duentura di quei,ch'emenderanno i noftri difetti,er 
che in quejh ecceUentfiima3er dignfiima cofa mola 
to piu che noi,potranno giouare a i pittori ; iquali 
fe ue ne fiarano alcunifo prego,cr r prego,che quea 
fk imprefu tolgano con animo pronto, er allegro$ 
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ne laquale dnch’efii esercitino l’ingegno loro.?? li* 
matifiima facciano quefta nobili fi ima arte. Io però 
ne piglio piacere d’hauere preoccupato quejh paU 
ma,per effer jhto il primo, che s’habbia ingegnato 
fcrìuere di quefh fottilifiima arte . Laquale nera= 
mente molto difficile imprefa fc io no ho potuto for 
nire fecondo l’ajfiettation de i lettori, in quefto è da 
ejjere incolpata piu la natura,eh’io non fono ; laqua 
le pare,c’habbia meffbquefta legge a le cofe,eh’arte 
alcuna non e, laquale non habbia hauuto comincia= 
mento da principij molto mendofì. Ver cloche dicono, 
che cofa alcuna non è nata in un tempori perfetta. 
Ma quei, che uerranno dopo me ,fe ue ne faranno 
alcuni di piu eccellente ingegno,?? jludio, ch'io non 
fono,quejli perauentura l’arte de la pittura far ano, 
er perfetta, er compita♦ 
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